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11 APRILE 2017 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
Discussione di casi clinici su malattie genetiche di interesse 

per la nefrologia pediatrica e dell’adulto 
Michele BATTISTA 

Francesca MATTOZZI 

15.00 - 17.00 

Le nefropatie ereditarie glomerulari, Congenital 
Abnormalities of Kidney and Urinary Tract (CAKUT) e 

Autosomal Dominant Tubulo-interstitial Kidney Desease 
(ADTKD) 

Licia PERUZZI 
Valentina CAPONE 
Marco QUAGLIA 

17.00 - 18.00 
Lo sviluppo della diagnostica genetica in nefrologia e stato 

dell’arte nella Regione Piemonte 
Mara GIORDANO 

(Sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

 
23 MAGGIO 2017 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
Discussione di casi clinici su danno cardiovascolare in 

emodialisi 
Simona BIANCO 
Elisabetta RADIN 

15.00 - 17.00 
Remodelling e biomarkers cardiaci, ruolo degli accessi 

vascolari e delle terapie mediche/extracorporee sul danno 
cardiovascolare associato all’uremia 

Sarah DOGLIANI 
Marita MARENGO 

Massimiliano MIGLIORI 
Roberto BOERO 

17.00 - 18.00 Infiammazione e complicanze cardiovascolari in emodialisi 
Vincenzo PANICHI 

(Sostituto: Massimiliano MIGLIORI) 
 

20 GIUGNO 2016 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 Discussione di casi clinici su nefropatie associate a tumori 
Brigida Anna Paola BREZZI 

Michela TAMAGNONE 

15.00 - 17.00 
Audit regionale su incidenza neoplasie nei pazienti dializzati, 

autoimmunità e tumori, nuovi farmaci biologici, 
chemioterapici e clearance dialitica 

Sonia SANTI 
Federica CAPURRO 
Roberta FENOGLIO 
Alessandra MOSCA 

Caterina DOLLA 

17.00 - 18.00 
Diagnostica integrata e trattamento delle piccole masse 

renali 
Alessandro VOLPE 

(Sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 12 ORE 



 
 
 

RAZIONALE   
Il corso rappresenta un appuntamento ormai consolidato per la nefrologia 
piemontese. Vi partecipano nefrologi di tutti i centri della Regione ed è un 
indispensabile momento di confronto e di messa a  punto di strategie, 
protocolli e linee guida condivisi. 
 
 

 
 
Responsabili Scientifici:  
Prof. Luigi BIANCONE 
Prof. Vincenzo CANTALUPPI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Michele BATTISTA 
Nato a Biella il 16/5/1988 

 Diplomato presso Liceo Scientifico “A.Avogadro” di Biella con votazione 96/100 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università del Piemonte Orientale con votazione 109/110.  

 Attualmente Medico in formazione specialistica presso Università di Torino – Cattedra di Nefrologia sede di 
Novara. 

Lavori scientifici (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, 23/2/2017): 

 Stratta P, Battista M, Guglielmetti G. Dabigatran in patients with mechanical heart valves. N Engl J Med. 
2014 Jan 23;370(4):381. doi: 10.1056/NEJMc1315004#SA1. PubMed PMID: 24450900. 

 Stratta P, Airoldi A, Battista M, Guglielmetti G, Radin E, Izzo C, Merlotti G, Quaglia M. Comment on: Think 
to prevent before than to treat renal impairment in multiple myeloma: do not forget tubular damage mimicking 
Fanconi syndrome. Expert Opin Pharmacother. 2014 Feb;15(2):299-300. doi: 10.1517/14656566.2014.866826. 
PubMed PMID: 24295215. 

 Musetti C, Battista M, Izzo C, Stratta P. Kidney transplant recipients receiving mTOR inhibitors experienced 
twice as many thrombotic events: a single cohort observational study. Thromb Res. 2014 Oct;134(4):928-30. 
doi:10.1016/j.thromres.2014.08.001. PubMed PMID: 25175361 

 Zaidan M, Palsson R, Merieau E, Cornec-Le Gall E, Garstka A, Maggiore U, Deteix P, Battista M, Gagné ER, 
Ceballos-Picot I, Duong Van Huyen JP, Legendre C, Daudon M, Edvardsson VO, Knebelmann B. Recurrent 2,8-
dihydroxyadenine nephropathy: a rare but preventable cause of renal allograft failure. Am J Transplant. 2014 
Nov;14(11):2623-32. doi: 10.1111/ajt.12926. PubMed PMID: 25307253; PubMed Central PMCID: PMC4560835. 

 Radin E, Izzo C, Quaglia M, Merlotti G, Nappo A, Battista M, Guglielmetti G, Stratta P. [What if it is not an 
acute pyelonephritis? A monocentric experience of renal infarcts]. G Ital Nefrol. 2015 Mar-Apr;32(2). pii: 
gin/32.2.25. Italian. PubMed PMID: 26005936. 

 Musetti C, Quaglia M, Cena T, Battista M, Fenoglio R, Lazzarich E, Stratta P. Impact of pre-transplant 
antiaggregant and anticoagulant therapies on early hemorrhagic and cardiovascular events after kidney 
transplantation. J Nephrol. 2015 Dec;28(6):757-64. doi: 10.1007/s40620-015-0185-1. PubMed PMID: 25743391. 

 

Simona BIANCO 

 

 

 

 

 



 

 
 
Roberto BOERO 

Data di nascita  01/02/1956 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 1/12/09 Direttore della S.C. Nefrologia e Dialisi del P.O. Martini ASLTO1, Torino. 
Dipendente del SSN dal 1/2/83 con il seguente sviluppo di carriera:  

 Assistente Medico di ruolo presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale S. 
G. Bosco di Torino (già Nuova Astanteria Martini ASL 1-23, poi ASL Torino 6, poi ASL 
Torino 4) dal 1/2/83 al 22/6/89  

 Aiuto della stessa dal 23/6/89 al 31/12/94  

 Dal 1/1/95 al 5/12/96 con qualifica di Medico I livello dirigenziale fascia A / Nefrologia e 
Dialisi – Tempo Pieno a tempo indeterminato (ASL 4 Torino) 

 Dal 6/12/96 al 30/7/99 con qualifica di Medico I livello dirigenziale Nefrologia e Dialisi – 
Tempo Pieno a tempo indeterminato  

 Dal 31/7/99 al 31/12/07 con qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi con 
rapporto esclusivo a tempo indeterminato 

 Dal 1/1/08 a tutt’oggi con qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi con rapporto 
esclusivo a tempo indeterminato (ASL TO2) 

Attribuzione Incarichi: 

 Dal 22/11/96 al 31/3/98 Incarico dirigenziale con affidamento responsabilità settore- 
organizzativo “Studio del ricambio minerale e dell’ipertensione arteriosa”;  

 dal 1/4/98 al 28/2/01 Incarico dirigenziale “Organizzazione, coordinamento e controllo 
di gestione delle attività nefrologiche;  

 dal 1/3/01 al 28/2/07 Incarico dirigenziale di Responsabilità della Struttura Semplice 
“Trattamenti nefrologici ambulatoriali e a ciclo diurno” 

 Dal 1/3/07 al 30/11/09 Incarico dirigenziale di Responsabilità della Struttura Semplice 
Nefrologia Ambulatoriale e preventiva. 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL TO1 Via S.Secondo 29 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Struttura Complessa 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Torino il 11/7/1980, con punteggio di 

110/110 e lode. 
Specializzazione in Nefrologia all’Università di Torino il 8/11/1984, con punteggio di 70/70 e 
lode,  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA 
SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 PC 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  FOTOGRAFIA 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 Il Dr. Boero è ALS (Advanced Life Support) Provider  della ERC-IRC. 
Il Dr. Boero è Istruttore ACRM-Simulator come da certificato rilasciato dall’University Hospital di 
Tubingen. 
Il Dr. Boero ha svolto e svolge attività didattica presso: la Scuola per Infermieri Professionali 
ASL 4 di Torino dal 1980 al 1998; la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di 
Torino dall’AA 1988/89 a tutt’oggi; la Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
dell’Università di Torino dall’AA 1989/90 all’AA 1998/99; la Scuola di Specializzazione in 
Cardiologia dell’Università di Torino dall’AA 1988/89 al 1995/96. 
Il Dr. Boero ha svolto e svolge attività di ricerca in particolare nel campo dell’ipertensione 
arteriosa, delle nefropatie diabetiche e non diabetiche, dell’insufficienza renale e della dialisi. E’ 
stato titolare di un progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata finanziato dalla Regione Piemonte (n. 
68) e copresentatore di tre progetti di ricerca finanziati dalla regione Piemonte 
 
Negli anni 1983-1993 ha coordinato un gruppo di ricerca, con collaborazioni nazionali 
(Dipartimento di Pediatria dell’Università di Torino e Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale di 
Ravenna) e internazionali (Dr. R. Garay, INSERM U7 Parigi), avente come oggetto lo studio del 
trasporto ionico nei pazienti ipertesi, con nefropatie primitive, diabete mellito e insufficienza 
renale. 
Il Dr. Boero ha collaborato e collabora come sperimentatore all’effettuazione di numerosi studi 
clinici multicentrici in fase II-III, in particolare nel campo dell’ipertensione arteriosa e delle 
nefropatie, quella diabetica in particolare, molti dei quali di rilevanza internazionale come gli 
studi REIN, IRMA-2, IDNT, Navigator, AVOID, ALTITUDE. Ha ideato e coordinato uno studio 
multicentrico nazionale sul trattamento della proteinuria nei pazienti con nefropatie primitive 
(VVANNTT), al quale si riferiscono n. 2 pubblicazioni scientifiche comprese nell’elenco allegato. 
 
Attualmente collabora ad un gruppo di ricerca, in collaborazione con l’Istituto di Medicina Interna 
dell’Università di Torino, avente per oggetto lo studio della nefropatia diabetica (Dr.ssa G. 
Gruden, Prof. P. Cavallo Perin), come testimoniato dai progetti di ricerca finanziati dalla Regione 
Piemonte. 
 
Il Dr. Boero è socio ordinario della Società Italiana di Nefrologia ed è stato segretario del gruppo 
di studio sulla patologia renovascolare della Società italiana di Nefrologia,  ha collaborato alla 
stesura delle Linee Guida sull’Ipertensione Nefrovascolare e Nefropatia Ischemica della Società 
Italiana di Nefrologia (consultabili all’indirizzo web 
http://www.sinitaly.org/pdf/linee_guida/LG_nefropatia_ischemica.pdf.)  
E’ stato revisore delle Linee Guida della Società Italiana di Nefrologia sull’Ipertensione nel 
paziente in dialisi . 
 
Nel 2005 ha fatto parte della Commissione “Nefrologia preventiva” della Società Italiana di 
Nefrologia ed ha elaborato un progetto di prevenzione dell’insufficienza renale secondaria alla 
nefropatia diabetica promosso dalla stessa società. 
 
Il Dr. Boero è socio ordinario della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa. Per il biennio 
2009-2010 è stato eletto Coordinatore della Sezione Interregionale Piemonte Valle d’Aosta e 
Liguria della Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (SIIA). In questa veste coordina nella 
macroregione lo studio sul consumo di sale nei pazienti ipertesi promosso dalla SIIA nell’ambito 
del programma Guadagnare Salute promosso dal Ministero della Salute e dal Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali.  
 
Il Dr. Boero ha collaborato dal 2004 al 2010 con il Ministero della Salute in qualità di esperto 
della Formazione Continua in Medicina della Commissione Nazionale per la Formazione 

http://www.sin-italy.org/pdf/linee_guida/LG_nefropatia_ischemica.pdf


Continua, svolgendo attività di valutazione culturale e scientifica degli eventi formativi e/o 
progetti formativi aziendali (referee). 
  
Il Dr. Boero ha partecipato con continuità, ed in forma attiva fin dal 1981, presentando relazioni 
originali, a numerosi congressi nazionali ed internazionali (come da cetificati allegati): ha 
conseguito nel 1990 uno Junior Author Grant  dell’EDTA-ERA in occasione del congresso di 
Vienna e nel 1991 il premio G Maurizzi per il contenuto scientifico della comunicazione 
presentata al 32° congresso della Società Italiana di Nefrologia.  
 
Ha partecipato dal 1980 al 2009 a 290 corsi, convegni o congressi di cui 71 internazionali e 
comprendenti i Corsi di aggiornamento per Medici delle Unità Operative di Nefrologia e Dialisi 
organizzati dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte negli anni 1986-87-88-89-90-
91-92-93-94-95.  
Il Dr. Boero è autore di 99 pubblicazioni scientifiche in extenso, di cui 71 censite su PubMed. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente CV ai fini dell'accreditamento ECM, e autorizza al trattamento dei dati personali 
secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.. 
 

Brigida Anna Paola BREZZI 
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore nell’anno accademico 

1995-96; specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli studi di Verona nell’anno 

accademico 2000-2001. Durante la specializzazione esperienza formativa c/o il centro trapianti di 

rene dell’azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino e c/o la divisione di trapianti del 

Yale-New Haven Hospital,Università di Yale. Nel 2004: conseguimento del titolo di Dottorato di 

Ricerca in “Malattie cronico-degenerative” presso l’Università di Verona.  

Dal 08/2003 al 09/2004 dirigente medico di I livello di ruolo presso l’UO di Nefrologia e Dialisi 

dell’Ospedale Sant’Andrea di La Spezia; dal 09/2004 al 09/2011 quindi dirigente medico di I livello 

di ruolo presso l’UOC di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale Maggiore Policlinico  di 

Milano. Dal 10/2011 a tutt'oggi dirigente medico di I livello c/o UO di Nefrologia e dialisi 

dell'Ospedale SS Antonio e Biagio di Alessandria. 

Tra i campi di interesse: trapianto renale; patologia dell'osso nei pazienti nefropatici; nefrologia 

clinica; ecografia  renale. Autrice/coautrice  di una decina di pubblicazioni censite su riviste 

internazionali e di vari abstract presentati a congressi nazionali ed internazionali 

 

Vincenzo CANTALUPPI 
Vincenzo Cantaluppi, Professore Associato in Nefrologia, Direttore S.C.D.U. Nefrologia e Trapianto Renale, 
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di 
Novara. 
 

Name  CANTALUPPI VINCENZO 

E-mail  vincenzo.cantaluppi@med.uniupo.it 

Birth date  16/03/1972 

EDUCATION:  
1998: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia con votazione finale di 110/110 e lode discutendo 
la tesi sperimentale di Nefrologia: “Nefrotossicità da cisplatino: effetto protettivo di Hepatocyte Growth Factor 
(HGF) e di Macrophage Stimulating Protein (MSP) sulle cellule del tubulo contorto prossimale”. 
1998: Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso l’Università di Pavia.  
2004: Specializzazione in Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino con la 
votazione finale di 70/70 e lode discutendo la tesi sperimentale: “Linee di sviluppo in tema di fisiopatologia, 
diagnostica e trattamento nella moderna strategia di approccio integrato al paziente critico con insufficienza 
renale acuta: raccolta prospettica di cinque anni di esperienza”, presentando la casistica di cinque anni di 
trattamento sostitutivo dell’insufficienza renale acuta in ambito intensivo e semi-intensivo dell’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, integrata da una trattazione delle moderne tecniche di laboratorio 
per la diagnosi precoce del danno tubulare, oltre che ad illustrare i risultati raggiunti presso il Laboratorio di 



Immunopatologia Renale riguardo alle possibili strategie terapeutiche innovative per il danno renale acuto basati 
sull’uso di fattori di crescita tubulo-specifici e sulle cellule staminali midollari. 

POST-DOC EXPERIENCES: 
Ottobre 2007: nomina a Ricercatore Universitario in Nefrologia (SSD MED/14) presso l’Università di Torino, 
convenzionato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino come Dirigente Medico 
Ospedaliero di I Livello presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti. Confermato in ruolo nel 2010.  
2008: Responsabile del Laboratorio di Immunopatologia Renale, Vascolare e Angiogenesi del Centro Ricerca in 
Medicina Sperimentale (CeRMS), Universita’ di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di 
Torino.  
2010: Incarico di Responsabile dei trattamenti depurativi extracorporei per l’insufficienza renale acuta in area 
critica presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
Molinette. 
2010: Incarico di Segretario della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università di Torino. 
2012: Abilitazione Nazionale per Professore Associato, settore concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 Nefrologia. 

CURRENT POSITIONS:   
Giugno 2015-: Trasferimento come Ricercatore Universitario in Nefrologia presso la SCDU Nefrologia e 
Trapianto Renale, Universita’ del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Maggiore della Carita’ di Novara. Presa di servizio come Professore Associato per il settore 
concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 Nefrologia presso l’Università del Piemonte Orientale in data 
9/10/2015. 
Novembre 2015-: Incarico di Direttore della SCDU Nefrologia e Trapianto Renale, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Maggiore della Carita’ di Novara. 
 
E’ iscritto alla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e relativo Gruppo di Studio Trattamenti Depurativi in Area 
Critica di cui è Consigliere in carica ed e’ membro del Consiglio Direttivo con funzione di Segretario della 
Sezione Inter-regionale Piemonte e Valle d’Aosta della SIN, European Renal Association-European Dialysis and 
Transplantation Association (ERA-EDTA), American Society of Artificial Internal Organs (ASAIO), Eurpean Society 
of Artificial Organs (ESAO), International Society of Blood Purification (ISBP). 
 
In considerazione dell’apporto di ricerca nel campo del danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI), nel 2014 
è stato invitato a far parte del gruppo scientifico Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI), prendendo parte alle 
due consensus conferences “AKI research revisited” (Charlottesville, USA, 2014) e “Blood purification in sepsis” 
(Bogota, Colombia, 2014). Ha, inoltre, partecipato alla stesura delle linee guida italiane per la prevenzione, 
diagnosi e terapia del danno renale acuto sotto l’egida della Societa’ Italiana di Nefrologia (SIN) e della Società 
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).   

MAIN LINES OF CLINICAL AND BASIC RESEARCH :  
ATTIVITA’ E RICERCA CLINICA: 
Già dal periodo di formazione specialistica ha frequentato in maniera principale la Divisione di Dialisi seguendo 
in prima persona il trattamento dell’insufficienza renale acuta nei pazienti critici ed il trattamento dialitico dei 
pazienti uremici cronici. Parte della sua formazione specialistica si è, inoltre, svolta in particolare nell’Unità 
Trapianto Renale e poi nel reparto di Nefrologia, con particolare interesse per il danno acuto nel rene nativo e 
trapiantato. 
 
Il Dott. Cantaluppi si è principalmente occupato dei programmi di trapianto renale, con particolare riferimento 
alla gestione clinica nell'immediato post-trapianto di rene. All'interno del trapianto renale la sua attività si è 
estesa dalla gestione del trapianto renale nei pazienti iperimmuni ed alle più recenti caratterizzazioni 
rappresentate dal doppio trapianto, dal trapianto nel paziente anziano (programma “old for old”), dal trapianto 
da donatore vivente, apparentato e non apparentato e trapianti combinati fegato-rene e pancreas-rene. In tale 
arco di tempo, la sua attività si è concretizzata nella gestione clinica di numerosi trapianti renali e nella gestione 
di oltre 200 procedure di allocazione donatore-ricevente. Ha inoltre partecipato ad alcuni studi controllati ed 
approvati dall‘Ospedale di appartenenza relativi a farmaci immunosoppressori e nuovi protocolli terapeutici 



specifici per particolari situazioni cliniche del trapianto renale, con particolare attenzione al danno acuto 
immuno-mediato nel rene trapiantato. 
Sempre nel contesto dell’Unità Trapianto Renale, in riferimento specifico all’incarico dirigenziale 
“programmazione di trapianto di insule pancreatiche e trapianto nel diabetico uremico”, il Dott. Cantaluppi ha 
seguito la selezione dei pazienti diabetici di tipo I portatori di trapianto renale candidabili a trapianto di insule 
pancreatiche, tutte le fasi dell'immissione in lista attiva e della messa a punto della preparazione di insule 
pancreatiche. In particolare, il Dott. Cantaluppi ha partecipato alle fasi di prelievo di pancreas da donatore ed 
ha svolto un ruolo fondamentale nelle diverse fasi di isolamento delle insule pancreatiche da più di 60 donatori 
deceduti, acquisendo la capacità di lavorare nel contesto di una cell factory in condizioni cGMP di assoluta 
sterilità necessaria per avere dei criteri di adeguatezza del prodotto biologico per uso trapiantologico clinico. 
Ha partecipato all’esecuzione del primo trapianto di insule pancreatiche presso l’Ospedale Molinette nel 2007 
mediante un approccio radiologico di impianto innovativo attraverso la vena giugulare che è stato per la prima 
volta utilizzato in Italia.  
 
Fino a Giugno 2015, il Dott. Cantaluppi ha svolto la maggior parte della sua attività clinica nel trattamento 
dialitico dei pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, acquisendo l’incarico dirigenziale di Responsabile 
dei trattamenti depurativi extracorporei in area critica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della 
Salute e della Scienza di Torino- Presidio Molinette”. Nell’arco della formazione specialistica e dell’incarico 
attuale, il Dott. Cantaluppi ha seguito più di 1500 pazienti con danno renale acuto necessitante trattamento 
sostitutivo in ambito di Terapia Intensiva e sub-intensiva mediante l’utilizzo della tecnica di emofiltrazione 
“daily-extended” (SHF, Slow Hemofiltration) e di altre metodiche di RRT (Renal Replacement Therapies), 
standardizzando adeguati parametri depurativi e diverse metodiche di anti-coagulazione, e partecipando alla 
definizione di un miglior assetto dialitico in termini di biocompatibilità. Negli ultimi anni, il Dott. Cantaluppi ha 
contribuito in prima persona presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino Molinette alla 
realizzazione di nuove metodiche depurative dedicate ai paziente con insufficienza renale acuta in corso di 
sepsi, attraverso la messa a punto di strategie dialitiche con convezione spinta come l’emofiltrazione ad alti 
volumi (HVHF, High Volume Hemofiltration) ed allo sviluppo di tecniche di adsorbimento per migliorare la 
clearance dei mediatori infiammatori circolanti e all’uso della anticoagulazione regionale con citrato. 
Nell’ambito del trattamento dialitico dell’insufficienza renale cronica ha acquisito esperienza delle diverse 
tecniche di sostituzione artificiale della funzione renale (diffusive, convettive e miste).  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA: 
La maggior parte dell’attività di ricerca del Dott. Cantaluppi si è articolata in diversi settori del danno acuto nel 
rene nativo e trapiantato.  
 
-Danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) 

Il Dott. Cantaluppi si è dedicato allo studio dei meccanismi di danno tubulare in corso di insufficienza renale 
acuta con particolare interesse volto alla ricerca dei meccanismi molecolari coinvolti nei processi di necrosi e di 
apoptosi delle cellule tubulari colpite da danno ischemico o tossico. Ha dimostrato che il plasma di pazienti con 
sepsi contiene fattori circolanti pro-infiammatori e pro-apoptotici in grado di dare delle alterazioni funzionali 
ed un danno diretto alle cellule epiteliali tubulari e glomerulari (Mariano F, Cantaluppi V et al-equally 
contribution- "Circulating plasma factors induce tubular and glomerular alterations in septic burns patients", 
Crit Care. 2008). Questo lavoro ha confermato l'ipotesi di altri gruppi che il danno renale acuto in corso di sepsi 
non avvenga per ipossia legata all'ipoperfusione tissutale, ma ad un azione pro-apoptotica diretta di mediatori 
infiammatori circolanti. Alla luce di questi risultati, il Dott. Cantaluppi ha eseguito altri 2 studi mirati a valutare 
l'effetto protettivo dell'emoperfusione con Polymyxin-B (Cantaluppi V et al. "Polymyxin-B hemoperfusion 
inactivates circulating proapoptotic factors", Intensive Care Med. 2008) o con particolare resine adsorbenti 
(Cantaluppi V et al. "Protective effect of resin adsorption on septic plasma-induced tubular injury", Crit Care. 
2010) nel limitare l'effetto pro-apoptotico dei mediatori plasmatici circolanti. Di recente, il Dott. Cantaluppi ha 
identificato il ruolo delle microvescicole plasmatiche circolanti nell'induzione del danno renale acuto associato 
a sepsi e il potenziale effetto protettivo della anticoagulazione regionale con citrato nel limitare la produzione 
di microvescicole da leucociti e piastrine attivati e il conseguente danno tubulare e del microcircolo. Questi dati 
in fase di pubblicazione hanno condotto ad alcuni premi e riconoscimenti a congressi internazionali (World 
Congress of Nephrology 2009, Continuous Renal Replacement Therapy CRRT San Diego 2010, American Society 



for Artificial Internal Organs ASAIO 2012) tra cui l'Innovation Award 2012 da parte della European Society of 
Artificial Organs (ESAO).  

In relazione ai trattamenti depurative extracorporei per insufficienza renale acuta, il Dott. Cantaluppi ha 
studiato l'applicazione del carrier di ossigeno perfluorocarbone (PFC) per mantenere la vitalità di cellule 
epiteliali tubulari umane utilizzate in un bioreattore per il trattamento del danno renale acuto in corso di sepsi 
(Best Abstract Continuous Renal Replacement Therapy CRRT San Diego 2012). Inoltre, il Dott. Cantaluppi ha 
valutato l'effetto protettivo di filtri ad alto cut-off nel limitare il danno tubulare acuto da catene leggere in 
pazienti con mieloma multiplo (Best 3 Abstracts American Society for Artificial Internal Organs for Young 
Innovators, ASAIO fyi 2012; Top 20% Abstracts Società Italiana di Nefrologia SIN 2012). 

Nel campo della rigenerazione renale dopo danno acuto, il Dott. Cantaluppi ha identificato per primo il ruolo di 
Macrophage Stimulating Protein (MSP) come fattore inducente la proliferazione tubulare e come potenziale 
biomarker di ripresa funzionale (Cantaluppi V et al. "Macrophage stimulating protein may promote tubular 
regeneration after acute injury", J Am Soc Nephrol. 2008). 

 
-Trapianto renale  
In ambito di trapianto renale, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo studio dei 
meccanismi immunologici e non immunologici del danno renale acuto, in particolare sul ruolo delle molecole di 
costimolazione linfocitaria (CD40-CD154 e CD28-CTLA4/ B7) nei meccanismi immunologici di rigetto acuto e 
delle nefropatia cronica da trapianto (Biancone L, Donati D, Segoloni G, Turello E, Squiccimarro G, Bussolati B, 
Cantaluppi V et al. "Study of lymphocyte costimulatory molecules in renal transplantation", Transplant Proc 
1998, Biancone L, Cantaluppi V et al "CD40-CD154 interaction in experimental and human disease", Int J Mol 
Med 1999). In ambito di xenotrapianto, il Dott. Cantaluppi ha partecipato all'identificazione del ruolo di 
Platelet-Activating Factor (PAF) come mediatore del rigetto iperacuto ed acuto indotto da anticorpi anti-Gal su 
endotelio suino (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of platelet-activating factor in functional alterations 
induced by xenoreactive antibodies in porcine endothelial cells, Transplantation. 2000). Basandosi su suoi 
precedenti studi sulle insule pancreatiche, il Dott. Cantaluppi ha contribuito a identificare uno dei possibili 
meccanismi di proteinuria nei pazienti con trapianto di rene indotto dall'inibitore di mTOR rapamicina e legato 
alla diminuita espressione della proteina dello slit diaphragm nefrina sui podociti (Biancone L, Bussolati B, 
Mazzucco G, Barreca A, Gallo E, Rossetti M, Messina M, Nuschak B, Fop F, Medica D, Cantaluppi V et al. "Loss of 
nephrin expression in glomeruli of kidney-transplanted patients under m-TOR inhibitor therapy", Am J 
Transplant. 2010). 
Negli ultimi anni, parte della attività scientifica nel trapianto renale è stata dedicata alla ricerca di biomarkers di 
danno acuto e di perdita funzionale del graft. Il Dott. Cantaluppi ha contribuito allo studio del ruolo degli 
anticorpi anti-HLA fissanti la frazione C1q del complemento per diagnosi e prognosi della glomerulopatia da 
trapianto renale su base immunologica (Messina M, Ariaudo C, Barbato LP, Beltramo S, Mazzucco G, Amoroso 
A, Ranghino A, Cantaluppi V, Fop F, Segoloni GP, Biancone L. Relationship between C1q-fixing de novo Donor 
Specific Antibodies, C4d deposition and renal outcome in transplant glomerulopathy. Transpl Immunol. 2015). 
Ha inoltre messo a punto presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l’uso di Neutrophil Gelatinase 
Associated Lipocalin (NGAL) come biomarker precoce di ritardata ripresa funzionale (delayed graft function, 
DGF) nel rene trapiantato dopo danno da ischemia-riperfusione (Cantaluppi V, Dellepiane S, Tamagnone M, 
Medica D, Figliolini F, Messina M, Manzione AM, Gai M, Tognarelli G, Ranghino A, Dolla C, Ferrario S, Tetta C, 
Segoloni GP, Camussi G, Biancone L. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Is an Early and Accurate 
Biomarker of Graft Function and Tissue Regeneration in Kidney Transplantation from Extended Criteria Donors. 
PLoS One. 2015)  
Inoltre, dall’inizio della sua formazione scientifica, parte della attività del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo 
studio dei processi di cancerogenesi e angiogenesi tumorale nei pazienti immunodepressi, in particolare 
sottoposti a terapia immunodepressiva per trapianto renale. Il Dott. Cantaluppi ha, infatti, studiato il ruolo della 
pathway CD40-CD40 ligand e di PAF nella patogenesi del sarcoma di Kaposi, di altri tumori cutanei e del 
carcinoma renale, tra le più comuni neoplasie post-trapianto renale (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Activation 
of CD40 favors the growth and vascularization of Kaposi's sarcoma", J Immunol 1999; Cantaluppi V et al. "HIV 
type 1 Tat protein is a survival factor for Kaposi's sarcoma and endothelial cells", AIDS Res Hum Retroviruses 
2001; Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "HIV -1-Tat protein activates phosphatidylinositol 3-kinase/AKT-
dependent survival pathways in Kaposi's sarcoma cells", J Biol Chem 2002; Bussolati B, Russo S, Deambrosis I, 



Cantaluppi V et al. "Expression of CD154 on renal cell carcinomas and effect on cell proliferation, motility and 
platelet-activating factor synthesis", Int J Cancer 2002; Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-activating factor 
inactivation by local expression of platelet-activating factor acetyl-hydrolase modifies tumor vascularization and 
growth", Clin Cancer Res 2003; Cantaluppi V et al. "The expression of 
CD154 by Kaposi's sarcoma cells mediates the anti-apoptotic and migratory effects of HIV-1-TAT protein", Int J 
Immunopathol Pharmacol 2006). Infine, il Dott. Cantaluppi ha partecipato agli studi sull'identificazione 
dell'interazione tra residui fucosilati ligandi di L-selectin espressi dall'endotelio tumorale e meccanismi di 
rigetto con inibizione della crescita tumorale mediati da linfociti T attivati, con possibile ruolo per 
immunoterapia specifica (Biancone L, Stamenkovic I, Cantaluppi V et al. "Expression of L-selectin ligands by 
transformed endothelial cells enhances T cell-mediated rejection", J Immunol 1999). 
 
-Diabete e trapianto di insule pancreatiche nei pazienti uremici 
Nell'ambito del diabete e della nefropatia diabetica, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta 
principalmente al trapianto di insule pancreatiche nel paziente diabetico uremico. Il Dott. Cantaluppi ha 
identificato il ruolo anti-angiogenetico e immunomodulante dell'inibitore di mTOR rapamicina sulle insule 
pancreatiche trapiantate, in particolare valutando gli effetti del farmaco più usato nel trapianto clinico di insule 
sulle cellule endoteliali insulari (Cantaluppi V et al. "Antiangiogenic and immunomodulatory effects of 
rapamycin on islet endothelium: relevance for islet transplantation", Am J Transplant 2006). Ha inoltre 
evidenziato il ruolo di PAF nei meccanismi pro-infiammatori e pro-coagulanti nell'immediato post-trapianto di 
insule (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-activating factor synthesis and response on pancreatic islet 
endothelial cells: relevance for islet transplantation", Transplantation 2006). Ha sviluppato in collaborazione 
con il gruppo del Prof. Aime (Università di Torino) una nuova metodica di visualizzazione delle insule trapiantate 
mediante Risonanza Magnetica Nucleare dopo staining con gadolinio (Biancone L, Crich SG, Cantaluppi V et al. 
"Magnetic resonance imaging of gadolinium-labeled pancreatic islets for experimental transplantation", NMR 
Biomed 2007). Ha partecipato a studi per definire il ruolo di Obestatin nei processi di rigenerazione e 
sopravvivenza delle cellule beta-pancreatiche (Granata R, Settanni F, Gallo D, Trovato L, Biancone L, Cantaluppi 
V et al. "Obestatin promotes survival of pancreatic beta-cells and human islets and induces expression of genes 
involved in the regulation of beta-cell mass and function", Diabetes 2008). Infine, ha recentemente isolato e 
caratterizzato microvescicole derivate da insule pancreatiche umane evidenziandone le loro caratteristiche pro-
angiogenetiche che le rendono utilizzabili per aumentare la rivascolarizzazione nel contesto del trapianto di 
insule pancreatiche (Figliolini F, Cantaluppi V et al., “Isolation, characterization and potential role in beta cell-
endothelium cross-talk of extracellular vesicles released from human pancreatic islets”, PLoS One, 2014 oltre 
che Poster of Distinction, American Transplant Congress, Boston 2012). 
 

-Cellule staminali nel danno renale acuto e nel trapianto renale 
Negli ultimi anni, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta allo studio del ruolo delle cellule staminali 
originate dal midollo osseo nei processi di rigenerazione tissutale, in particolare dopo danno renale acuto e nel 
trapianto di rene. Si è dedicato all'isolamento di cellule staminali mesenchimali e progenitrici endoteliali (EPC), 
allo studio dei meccanismi di homing delle EPC nei tessuti ischemici (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of L-
selectin in the vascular homing of peripheral blood-derived endothelial progenitor cells", J Immunol 2004) e alla 
loro identificazione mediante metodiche di labelling per Risonanza Magnetica Nucleare (Crich SG, Biancone L, 
Cantaluppi V et al. "Improved route for the visualization of stem cells labeled with a Gd-/Eu-chelate as dual 
(MRI and fluorescence) agent", Magn Reson Med 2004). 
La maggior parte dei lavori più recenti sono inerenti all'effetto protettore di microvescicole provenienti da 
cellule staminali in diversi modelli di danno d'organo acuto e cronico, Il Dott. Cantaluppi ha evidenziato il ruolo 
pro-angiogenetico delle microvescicole provenienti da cellule progenitrici endoteliali (EPC) mediato da transfer 
orizzontale di mRNA specifici in esse contenuti (Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Endothelial progenitor cell 
derived microvesicles activate an angiogenic program in endothelial cells by a horizontal transfer of mRNA", 
Blood 2007). In considerazione di tali risultati, il Dott. Cantaluppi ha studiato l'applicazione delle microvescicole 
di EPC in modelli sperimentali di danno ischemico acuto nel rene e nelle insule pancreatiche. Ha dimostrato che 
le microvescicole delle EPC proteggono il rene dal danno da ischemia-riperfusione grazie alla riprogrammazione 
epigenetica delle cellule endoteliali ed epiteliali tubulari danneggiate dovuto al transfer di microRNA 
(Cantaluppi V et al. "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect the kidney from ischemia-
reperfusion injury by microRNA-dependent reprogramming of resident renal cells", Kidney Int 2012). Inoltre, ha 
dimostrato che le microvescicole di EPC aumentano i processi di angiogenesi e rivascolarizzazione delle insule 



pancreatiche trapiantate, favorendone l'attecchimento e la ripresa funzionale (Cantaluppi V et al. 
"Microvesicles derived from endothelial progenitor cells enhance neoangiogenesis of human pancreatic islets", 
Cell Transplant 2012). 
Alla luce di questi risultati e della potenziale applicazione terapeutica delle microvescicole di cellule staminali 
per facilitare la ripresa funzionale dei tessuti ischemici post-trapianto, il Dott. Cantaluppi ha sviluppato 2 
patents internazionali iin collaborazione con Fresenius Medical Care (V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi 
"Use of microvesicles (MVs) for preparing a medicament having adjuvant activity on endothelial cell 
transplantation, particularly in the treatment of diabetes by pancreatic islet transplantation, and related 
method", WO2009050742 2007; V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi “Use of microvesicles (MVS) derived 
from stem cells for preparing a medicament for endo/epithelial regeneration of damaged or injured tissues or 
organs, and related in vitro and in vivo methods", WO2009057165 2007. 
Il Dott. Cantaluppi ha recentemente scoperto all'interno delle microvescicole delle EPC la presenza di proteine e 
RNA codificanti per inibitori del complemento (CD55, CD59 e Fattore H). Tali dati potrebbero condurre a 
inibizione del danno cellulare complemento-mediato nelle glomerulopatie (Cantaluppi V et al., Endothelial 
progenitor cell-derived extracellular vesicles protect from complement-mediated mesangial injury in 
experimental anti-Thy1.1 glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant, 2015) e trapiantati (rigetto vascolare 
anticorpo-mediato). I risultati della ricerca sono stati premiati a congressi nazionali e internazionali 
("Microvesicles derived from Endothelial Progenitor Cells accelerate glomerular healing in anti-Thy1.1 
experimental glomerulonephritis", Best Abstract Categoria Nefrologia Sperimentale Società Italiana di 
Nefrologia SIN 2011, Top 20% Abstracts European Renal Association-European Dialysis and Transplantation 
Association ERA-EDTA Prague 2011 ; "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect from 
antibody- and complement-mediated endothelial injury through transfer of specific mRNA and microRNA: 
potential role in graft accomodation", Best Abstract Categoria Trapianto Società Italiana di Nefrologia SIN 2012, 
Top 20% Abstracts European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association ERA-EDTA 
Paris 2012, Top 20% Abtracts American Transplant Congress Boston 2012, Top 20% Abstracts International 
Congress of the Transplantation Society Berlin 2012). 
Infine, parte dell'attuale lavoro di ricerca del Dott. Cantaluppi è dedicato al ruolo rigenerativo e 
immunomodulante delle cellule staminali mesenchimali e delle relative microvescicole nel danno acuto dei reni 
nativi e trapiantati (Cantaluppi V et al. "Role of mesenchymal stem cell therapy in kidney injury", Am J Kidney 
Dis 2012; Gatti S, Bruno S, Deregibus MC, Sordi A, Cantaluppi V et al "Microvesicles derived from human adult 
mesenchymal stem cells protect against ischaemia-reperfusion-induced acute and chronic kidney injury", 
Nephrol Dial Transplant 2011; Bruno S, Grange C, Collino F, Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Microvesicles 
derived from mesenchymal stem cells enhance survival in a lethal model of acute kidney injury", PLoS One 
2012). 
 
Le caratteristiche e la rilevanza del suo lavoro sono testimoniate dalla pubblicazione di numerosi articoli 
originali su riviste internazionali ad alto "Impact Factor" quali: Journal of the American Society of Nephrology, 
Kidney International, American Journal of Transplantation, Transplantation, e Journal of Immunology. 
Il Dott. Cantaluppi è autore di 65 articoli originali su riviste peer-reviewed ad impact factor con un Impact 
Factor totale di 259.057 e medio di 3.98 (fonte ISI Web of Knowledge). 
 
L’impatto del suo lavoro nella comunità scientifica é indicato da più di 2000 citazioni dei suoi articoli come 
riportato nel Science Citation Index (SCI) dell’Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia (USA). H-
index ufficiale 22 secondo ISI Web of Science e compatibile con le mediane di chiamata per Professore 
Ordinario nel settore MED/14 Nefrologia stabilite dal MIUR. 

 
GRANTS, FUNDINGS AND DIDACTIC ACTIVITIES:  
GRANTS; 
Partecipante: 
-Istituto Superiore di Sanità 1996: Progetto "Sostituzioni funzionali organi artificiali e trapianto di organo: studio 
delle molecole di costimolazione linfocitaria e delle citochine nel trapianto renale"  
-CNR 1998 Progetto Finalizzato di Biotecnologie sottoprogetto SP3"Interazione linfociti-endotelio nel rigetto di 
allotrapianto e nell'angiogenesi infiammatoria: analisi dei meccanismi molecolari e sviluppo di specifiche 
strategie di inibizione"  
-Istituto Superiore di Sanità 1998 Programma Nazionale di Ricerca sull'AIDS "Sistemi recettoriali coinvolti nella 



patogenesi del sarcoma di Kaposi e nell'infezione da HIV di cellule non linfoidi"  
-Regione Piemonte 2003-2004 Ricerca Scientifica Applicata "Ruolo delle cellule staminali nel microchimerismo 
endoteliale e parenchimale in corso di trapianto". 
-Progetto San Paolo Oncologia 2003 Centro Ricerca in Medicina Sperimentale (CeRMS) Progetto Angiogenesi, -
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 2005-2007 Progetto "Interaction between tumor and 
endothelial cells: role in tumor growth and metastasis". 
-Istituto Superiore di Sanità 2007 Progetto Nazionale AIDS Progetto "Sistemi recettoriali coinvolti nella 
patogenesi del sarcoma di kaposi e nell'infezione da HIV delle cellule non linfoidi". 
-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 2007-2009 Progetto "Interazione tra cellule tumorali e 
cellule endoteliali: ruolo nella crescita tumorale e nella disseminazione metastatica" 
-Regione Piemonte 2010-2012 Piattaforme Biotecnoloche Progetto PISTEM. 
-Progetto finalizzato Centro Nazionale Trapianti e Ministero della Salute: "Nuove modalità di valutazione del 
ricevente e del donatore per migliorare la qualità dei trapianti" (Det. Reg. 336 17/12/2002). 
-Progetto finalizzato del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) 2002 "Meccanismi molecolari coinvolti 
nella rivascolarizzazione delle insule pancreatiche trapiantate". 
-Progetto finalizzato del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) 2004 "Rivascolarizzazione delle insule 
pancreatiche trapiantate e microchimerismo con cellule endoteliali progenitrici". 
Principal Investigator (PI): 
-Progetto di Ateneo 2008 "Identificazione di fattori solubili e derivati cellulari responsabili di insufficienza renale 
acuta in corso di sepsi" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2008 "Identificazione di fattori solubili e derivati 
cellulari responsabili di insufficienza renale acuta in corso di sepsi" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2008/bis "Effetto protettivo della carnitina in pazienti 
critici con insufficienza renale acuta sottoposti a trattamento dialitico" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2009 "Effetto delle microvescicole (MV) di cellule 
progenitrici endoteliali sulla rivascolarizzazione e funzione delle insule pancreatiche trapiantate" 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA: 
Dall’Anno Accademico 2007-2008 il Dott. Cantaluppi è docente nei canali A e B del Corso di Insegnamento di 
Malattie Endocrinometaboliche e Nefrourologiche del I semestre del IV anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2008-2009 è titolare del Corso di Insegnamento di Terapie Innovative in Nefrologia, 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università di Torino. 
Dall’Anno Accademico 2010-2011 è titolare del Corso di Insegnamento di Nefrologia, Corso Integrato di 
Fisiopatologia Medica, Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2007-2008 è titolare del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso Integrato Problemi di 
Salute IV (specialistici), Corso di Laurea in Infermieristica ASL TO2, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2006-2007 è collaboratore alla didattica del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso 
Integrato Problemi di Salute IV (specialistici), Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti ASL 19, e ASL TO1-
Molinette, Università di Torino. 
 
Dal 2007 il Dott. Cantaluppi è docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di 
Torino, di cui è Segretario dal 2010.In tale ambito si occupa delle lezioni inerenti ai concetti base del 
trattamento dialitico, terapia dell’insufficienza renale acuta e cronica, trattamento trapiantologico del paziente 
diabetico uremico. 
 
Dall’Anno Accademico 2015-2016 è titolare del corso di Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e di 
Scienze Infermieristiche dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e fa parte della Commissione 
Ricerca del Dipartimento di Medicina Traslazionale afferente allo stesso Ateneo.  
 
E’, inoltre, membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi Complessi in Medicina indirizzo 
Fisiopatologia Medica. Ha, infatti, partecipato al collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi 



Complessi in Medicina e Scienze della Vita (ciclo 25° nell’anno 2009) e della Scuola di Dottorato in 
Fisiopatologia Medica (ciclo 27° nell’anno 2011, ciclo 28° nell’anno 2012)  

PERSONAL SKILLS 

NATIVE LANGUAGE  ITALIAN 

OTHER LANGUAGES 

  ENGLISH 

• Reading  EXCELLENT 

• Writing  EXCELLENT 

• Oral presentation  EXCELLENT 

Basic knowledge of the French language.    

 
Valentina CAPONE 
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07/2012 – Present Department of Nephrology and Dialysis, H. San Paolo  
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 Nephrology residency 

 

01/2010 – 06/2012 Department of Nephrology and Transplantation, H. Maggiore Novara ITA 

   Nephrology fellowship 

 

 

Education 
11/2011 – 03/2012 Clinical Placement      Novara, ITA 

   MD, March 2012 

10/2005 – 10/2011 Piemonte Orientale University, College of Physicians & Surgeons  Novara, ITA 

   Graduation, October 2011 (110/110 cum laude) 

Thesis Title: ‘Kidney stones in the experience of a nephrology center:  
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over a period of eight years''. 

09/2000 – 07/2005 Humanities High School ‘Enrico Fermi’    Arona (NO), ITA 
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Professional Organizations, Societies and Service 
- Member of SIN (Italian Society of Nephrology) 

- Member of ASN (American Society of Nephrology) 

 

Publications 

E. Lopez-Rivera*, Y.P. Liu*, M. Verbitsky*, B.R. Anderson*, V.P. Capone* et al.; Genetic Drivers of Kidney 

Defects in the DiGeorge Syndrome. N Engl J Med. 2017 Jan 25. doi: 10.1056/NEJMoa1609009. [Epub ahead 

of print] 

Cozzolino M, Brunini F, Capone V, Ricca F, Kwaidri Y, Montanari E, Cusi D; Role of vitamin D in the 

pathogenesis of chronic kidney disease. Recenti Prog Med. 2013 Jan;104(1):33-40. doi: 10.1701/1226.13593. 

 

 

Federica CAPURRO 
La sottoscritta Federica Capurro, nata a Roma il 17/07/1972 ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo 
Scientifico “Antonelli” di Novara nel 1991. 
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 27/10/1997 presso l’Università degli Studi di Torino – sede di 
Novara col punteggio di 110/110 con Lode, discutendo la tesi “La rimozione dei mediatori dello shock settico 
nell’insufficienza renale acuta mediante emofiltrazione continua.” 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439539
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23439539


Ha conseguito l’abilitazione alla professione di medico chirurgo nella I sessione dell’anno 1998 presso la stessa 
Università. 
Ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia il 7/11/2001 presso l’Università degli Studi di Torino, cattedra Prof. 
G. Piccoli, col punteggio di 70/70 con lode, discutendo la tesi “Il diabetico in dialisi- Indagine nazionale: 
epidemiologia, terapia sostitutiva, morbilità, costo sociale.” 
Ha frequentato con regolarità la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, 
diretta dal Prof. G. Verzetti, dal Novembre 1995 al Novembre 1997 come studente, partecipando alle attività 
assistenziali, sotto la guida dei sanitari di ruolo, dei pazienti afferenti al Centro Dialisi. 
Dal novembre 1997 fino all’aprile 1999 ha prestato servizio presso il Centro Trapianti Renali dell’ Azienda 
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (Prof. G. Segoloni) in qualità di medico specializzando, occupandosi, 
sempre con la guida del personale di ruolo, sia dei pazienti neo-trapiantati della terapia intensiva, sia dei pazienti 
trapiantati cronici della corsia del Centro Trapianti e partecipando attivamente alle attività scientifiche di reparto. 
Dall’Aprile 1999 al Maggio 2002 ha frequentato con continuità il servizio di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Az. 
Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara, dapprima in qualità di Medico Specializzando, poi, in qualità di 
Medico Specializzato Volontario, occupandosi dei pazienti afferenti alla corsia nefrologica, trapiantologica e 
dell’attività chirurgica di creazione accessi vascolari a scopo emodialitico come aiuto operatore. 
Dal 15 Maggio 2002 è Dirigente di Primo Livello presso l’Azienda  Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 
UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto. 
In possesso di abilitazione BLS ed ACLS esecutore. Dal 2005 al 2007 ha svolto l’attività di Referente del Trapianto 
Renale della Dialisi di Novara.  
Ha buona conoscenza della lingua inglese tale da permettergli di partecipare attivamente a congressi ed a corsi di 
aggiornamento. 
Dal 01/10/2013 al 31/12/2016 ha rivestito l’incarico di Alta Specializzazione fascia C2 “Attività per gli accessi 
vascolari in pazienti uremici”. 
Dal 01/12/2016, delibera n. 681 del 28/11/2016, ha conseguito l’incarico professionale “ Attività per gli accessi 
vascolari in pazienti uremici” a validità triennale.  
Fanno fede dell’attività scientifica svolta dalla Dott.ssa F. Capurro i lavori pubblicati e la partecipazione a congressi 
Nazionali ed Internazionali sia di tipo Trapiantologico che specificatamente Dialitico e Nefrologico, corsi e 
seminari nei quali ha presentato circa 70 lavori. 

 
Sarah DOGLIANI 

Data di nascita 06 aprile 1971 

Occupazione professionale Dirigente Medico Specialista in Cardiologia c/o SC Cardiologia   

Esperienza professionale  

Date maggio 2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Medico ospedaliero specialista in Cardiologia 

Principali attività  Attività clinica in Reparto e Ambulatorio con particolare riguardo alla metodica 
ecocardiografica di base e di alta specialità. Dal 2008 Referente diagnostica 
ecocardiografica. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dott. Baldassarre Doronzo, Direttore SC Cardiologia Ospedale SS Annunziata 
Via Ospedali 14 - 12038 - Savigliano (CN) 

  

Istruzione e formazione  

Data 12 luglio 1996 →  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto 105/110 , dignità di stampa 

  

Data 22 novembre 2001 →  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Cardiologia 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Torino 



erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Voto 70/70 

  

Capacità e competenze personali  

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  
B1  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

B1  
Utente 

autonomo  
B1  

Utente 
autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze sociali Buona capacità di lavorare in gruppo acquisita in ambiente lavorativo con equipe molto 
affiatata 

Capacità e competenze 
organizzative 

Buona capacità organizzativa acquisita in ambiente di lavoro con compiti di 
organizzazione attività ambulatoriale 

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza dell'Ecocardiografia di base, generale e alta specialità (ecostress e 
transesofageo) 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza e utilizzo quotidiano di Microsoft Office e Internet 

  

Certificazioni/aggiornamento 2003: certificazione SIEC Ecocardiografia Generale 
 
2006: corso di “basic life support and defibrillation”  
 
2007: certificazione SIEC Ecocardiografia da stress 
 
2009: certificazione SIEC Ecocardiografia transesofagea 
 
2009: master Università di Padova “Formazione clinica, comunicazione, management in 
Cardiologia” 
 
2012: conseguimento attestato corso istruttori BLSD ANMCO – Parma  
 
2013: certificazione SIEC Ecocardiografia pediatrica  

 
Caterina DOLLA 
Luglio 2002 - Conseguimento del Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale “Massimo 
D’Azeglio” di Torino con la votazione 100/100. 
 
Durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino, a partire da 
marzo 2007 fino a giugno 2008, tirocinio elettivo presso la S.C. Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale 
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino, diretto dal prof. G. P. Segoloni. 
 
14 luglio 2008 - Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino 
con votazione 110/110 con lode e dignità di stampa della tesi dal titolo: “La ritardata ripresa funzionale nel 
trapianto renale: fattori di rischio ed effetti sulla sopravvivenza dell’organo. Analisi di 1200 trapianti”; 
relatore chiar.mo prof. G.P. Segoloni. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella II sessione dell’anno 2008 presso 
l’Università degli Studi di Torino. 
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Frequenza presso S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino 
(direttore prof. G.P. Segoloni), come studente da marzo 2007 e successivamente, in qualità di medico 
frequentatore, dal febbraio 2009.  
Nell’arco di questo periodo oltre alla partecipazione a vari congressi in ambito nefrologico, dialitico e 
trapiantologico ed alla collaborazione ad alcuni lavori scientifici, ho svolto regolarmente attività presso il 
centro Trapianti.  
In particolare, nell’ambulatorio Pre-Trapianto renale, ho partecipato alla valutazione dell’idoneità dei 
pazienti all’immissione in lista attiva per trapianto rene e alla valutazione dei trapianti da vivente e dei 
trapianti combinati rene-fegato, rene-pancreas e rene cuore.  
Ho inoltre prestato servizio presso il Reparto di Degenza del Trapianto Renale, collaborando nell’attività 
assistenziale nei confronti di pazienti portatori di trapianto renale, sia nell’immediato post-trapianto che 
durante i ricoveri per complicanze intercorrenti. In particolare ho preso parte attivamente alla gestione 
clinica dei pazienti trapiantati, sia nell’ambito della scelta e della preparazione del candidato che 
dell’assistenza post trapianto del paziente in circa 20 trapianti. 
 
Giugno 2009 - Ammissione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università di Torino, previo 
specifico concorso.  
 
Settembre-dicembre 2009 frequenza c/o il reparto di Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso dell'Ospedale 
San Giovanni Battista di Torino, nell'ambito del percorso di formazione previsto dall'attuale ordinamento 
della Scuola di Specialità. 
 
Febbraio-aprile 2010 frequenza c/o il reparto di Cardiologia dell'ospedale San Giovanni Battista di Torino, 
nell'ambito del percorso di formazione previsto dall'attuale ordinamento della Scuola di Specialità. 
In qualità di medico specializzando continuo a svolgere attività c/o il centro Trapianti Renali. Fino a febbraio 
2010 presso l'ambulario Pre-trapianto successivamente presso il Reparto di degenza e attualmente presso 
l'ambulatorio Post-trapianto renale 
 
Dicembre 2011- Marzo 2013 servizio c/o il Servizio di dialisi ad assistenza limitata dell'ospedale San Vito 
partecipando all'assistenza di pazienti in emodialisi cronica, alla gestione di problematiche legate agli 
accessi vascolari e alle varie metodiche dialitiche utilizzate. 
 
Da Marzo 2013 presto servizio c/o il servizio di Nefrologia dell'ospedale Molinette. 

 
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 Specializzazione, ha svolto l’attività formativa presso 
l’ambulatorio di dialisi peritoneale ed emodialisi, curandone gli aspetti tecnici, clinici ed anche chirurgici, 
partecipando in numerose sedute operatorie al posizionamento del catetere peritoneale e alla creazione di 



accessi vascolari, e presso l’ambulatorio di insufficienza renale cronica occupandosi di aspetti diagnostici e 
terapeutici con approfondimento delle problematiche della nutrizione nel paziente affetto da insufficienza 
renale cronica.  
Dall’inizio della scuola di specialità ha partecipato, parallelamente, alla raccolta ed alla 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”. 

 
Mara GIORDANO 
17/11/1964  

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

[Professore Associato in genetica Medica (MED03) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

COMPETENZE PERSONALI 
  

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

Professore Associato in genetica Medica (MED03) 

2006-oggi 
2000-2005  

 
1996-1999 
1998-2000 
1993-1994 

  
 1991-1993 

Professore Associato in genetica Medica (MED03) 
Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Mediche, Università  
del  Piemonte Orientale, Novara  
 Dottorato di Ricerca in Genetica Umana presso l’Università degli Studi di Torino 
Borsa di studio dell’Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla (AISM) 
Borsa di Studio presso il laboratorio di Genetica Molecolare l  diretto dal prof. M. Goossens 
presso il "Service de Biochimie INSERM 91", Hopital Henri  Mondor, Creteil (Parigi). 
Borsa di studio della "Fondazione delle Biotecnologie" 
 

Sostituire con date  1996-1999 
1990-1993 

 
1989 

1993 

Dottorato in Genetica Umana  presso l’Università di  Torino 
Specializzazione  in Genetica Applicata  presso  l’Università degli studi di 
Pavia) 
Laurea in Scienze Biologiche  (votazione :110/110 e lode) presso 
l'Università degli Studi di Pavia con una tesi dal titolo “Analisi di alcuni 
polimorfismi di restrizione del DNA mitocondriale nella popolazione  Indù”  
Diploma di Maturità Scientifica , Liceo Scientifico “Antonelli” di Novara 

Sostituire con il 
livello QEQ o 
altro, se 
conosciuto 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

  

Inglese       

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 



Marita MARENGO 
e-mail:  maritamarengo@yahoo.it 
 
1) NOTE BIOGRAFICHE E PROFESSIONALI 

 La sottoscritta Dott.ssa Marita Marengo, nata a Bra (CN) il 30/04/1976,  ha conseguito il Diploma di Maturità 
Scientifica nel giugno 1995 presso il Liceo Scientifico Statale “Giovanni Giolitti” di Bra (CN) (votazione 50/60). 

 Dal Marzo 2002 al Luglio 2002 ha svolto il tirocinio elettivo presso S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale 
dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino diretto dal Prof. Giuseppe Piccoli. 

 In data 28/10/2002 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con 
la votazione 110/110 e Lode, ottenendo la dignità di stampa per la tesi intitolata: “La biopsia renale nella 
diagnostica nefrologica: indicazioni, utilità e limiti. Analisi dell’esperienza di 30 anni in un singolo centro”. 
Relatore: Chiarissimo Prof. Giuseppe Piccoli.   

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella I sessione dell’anno 2003 presso 
l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 115/120. 

 Frequenza presso S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino 
(Direttore Prof. Giuseppe Piccoli, dal 2005 Prof. Giuseppe Paolo Segoloni) come studente dal Marzo 2000, in 
qualità di medico frequentatore dal Novembre 2002 e, dal Gennaio 2003 al Dicembre 2007, come Medico 
Specializzando. 

 Dal Gennaio 2003 al Giugno 2005 ha prestato attività continuativa presso il Reparto di Degenza della Divisione 
di Nefrologia ove si è occupata prevalentemente dell’attività assistenziale nei confronti di pazienti affetti da 
nefropatie acute e croniche, spesso nell’ambito di quadri complessi ad interessamento multidisciplinare ed in 
trattamento immunodepressivo e di pazienti in trattamento dialitico (sia emodialitico che peritoneale) 
ricoverati per complicanze intercorrenti.  
Dal Dicembre 2005 al Febbraio 2007 ha prestato attività presso il Day Service di Nefrologia ove si è occupata 
dell’organizzazione dei pre-ricoveri e della gestione ambulatoriale di pazienti in post-ricovero in trattamento 
immunodepressivo o con necessità, per il particolare tipo di nefropatia, di un follow-up ravvicinato e 
continuativo, e di pazienti affetti da insufficienza renale cronica in trattamento conservativo.  
Dal Febbraio 2007 al Dicembre 2007 ha prestato attività presso il Centro Dialisi dello stesso Ospedale ove si è 
occupata della gestione dei pazienti in corso di trattamento emodialitico e ha co-operato nel posizionamento 
di accessi vascolari per l’emodialisi (posizionati in totale 10 CVC femorali sotto la supervisione del Dr. Guarena 
o del Dr. Alfieri e 3 cateteri peritoneali sotto la supervisione del Dr. Guarena) e nel confezionamento di fistole 
artero-venose (31 in totale sino ad ora). Nella stessa sede si è  occupata inoltre dell’inserimento dei pazienti in 
lista attiva per trapianto di rene.  
Nel corso delle guardie notturne e di alcune guardie festive ha prestato inoltre servizio presso il Reparto di 
Degenza del Trapianto Renale ove si è trovata a gestire la scelta dei candidati ad un trapianto renale, la loro 
preparazione e il loro immediato post-intervento, nonché delle problematiche a lungo termine dei pazienti 
trapiantati necessitanti di ricovero ospedaliero. 

 In data 10/12/2007 ha conseguito, con la votazione di 70/70 con Lode, la specializzazione in Nefrologia, Dialisi 
e Trapianto Renale presso la Scuola di Specialità dell'Università degli Studi di Torino. 

 In data 19/12/2007 ha vinto la selezione per il conferimento di n.1 Assegno di collaborazione ad attività di 
ricerca dal titolo: “Trapianto del rene nell’anziano: studio di fattibilità del progetto di ridurre la terapia 
immunodepressiva per migliorarne la tolleranza a parità di efficacia” presso il Dipartimento di Medicina 
Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. 

 Dall’08/01/2008 al 31/03/2008 ha prestato attività libero-professionale di medico prelevatore presso il Centro 
Diagnostico SEPIN di Torino. 

 Dal 01/02/2008 al 31/10/2008 ha prestato servizio, in regime libero-professionale, presso S.C. di Nefrologia e 
Dialisi del Presidio Ospedaliero di Mondovì-Ceva (Azienda Sanitaria Locale CN1). 

 Dal 03/11/2008 lavora in qualità di Dirigente Medico presso la S.C. di Nefrologia e Dialisi dell’ASLCN1 ove si 
occupa dell’attività ambulatoriale, della gestione dei pazienti in trattamento emodialitico e dei pazienti 
ricoverati. Responsabile della gestione degli accessi vascolari per il trattamento emodialitico. 

 Ha buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta. 
 
 
2) ATTIVITA' DIDATTICA 
Nel corso della specializzazione in Nefrologia si è dedicata all'attività didattica sia per gli studenti del corso di laurea in 
Medicina e Chirurgia sia per quelli della scuola di specializzazione in Nefrologia dell'Università di Torino. 
Nel primo settore, sotto la guida del Prof. Giuseppe Paolo Segoloni, si è dedicata alla gestione dell'attività didattica a 
scelta dello studente e come tutor nella preparazione di numerose tesi di laurea in Nefrologia. 
 



3) ATTIVITA' SCIENTIFICA E DI RICERCA 
Sotto questo aspetto il campo della ricerca della Dott.ssa Marita Marengo è stato in particolare nell'ambito delle 
glomerulonefriti primitive e secondarie sottoposte a biopsia renale. 
In questo settore ha gestito in database di tutti i pazienti sottoposti a biopsia renale negli ultimi 35 anni di attività della 
S.C. di Nefrologia dedicandosi alla valutazione delle correlazioni anatomo-cliniche e all'analisi statistica dei risultati. 
Parte di questa attività si è svolta nell'ambito dell'epidemiologia in diretta collaborazione con gli epidemiologi della 
Cattedra di Epidemiologia dell'Università di Torino. 
Questo programma di ricerca ha dato esito alla presentazione dei risultati in numerosi convegni nazionali ed 
internazionali e ad alcune pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ed in particolare: 8 abstracts di convegni 
nazionali, 3 abstracts di congressi internazionali e 2 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali. 

 
Francesca MATTOZZI 
 

Data di nascita  01/02/1981 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA      
• Date (da – a)  DAL 2008 al 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 PERUGIA, Via Guerra 21/17 06127 
PERUGIA 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  MEDICO REPERIBILE/SOSTITUTO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

• Principali mansioni e responsabilità  MEDICO DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE CON INCARICO PROVVISORIO 
CONVENZIONALE (GUARDIA MEDICA) 

 

• Date (da – a)  DAL 24/11/2014 al 23/11/2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ULSS N 1 DI BELLUNO, VIALE EUROPA 22, 32100 BELLUNO 

• Tipo di azienda o settore  REPARTO DI NEFROLOGIA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO                                                                                                                          

 

Dal 24/11/2016 a oggi dirigente medico di I livello presso il Reparto di Nefrologia Dialisi e 
Trapianto dell’Ospedale Infantile Regina margherita di Torino, Piazza Polonia 94 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  2009-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA       

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA CON VOTO 50/50 E LODE CON TESI 
DAL TITOLO “RUOLO DELL’ASSISTENZA NEFROLOGICA NELL’EPIDEMIOLOGIA 
DELL’INSUFFICIENZA RENALE CRONICA TERMINALE” 

   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

II SESSIONE/2007 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA  

 

 

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA CON VOTAZIONE DI 
267.5/270    E ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDICI CHIRURGHI DELLA PROVINCIA DI RIETI 
DAL 12/03/2008 AL N. 01618    

   

 

• Date (da – a)  12/10/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA-FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CON VOTAZIONE 108/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 (progetto ERASMUS presso Università “Complutense” di Madrid da settembre 2005 a settembre 
2006) 

 
Esperienza clinica in: Epidemiologia, insufficienza renale acuta, dialisi peritoneale, dialisi 
extracorporea, trapianto, nefrologia clinica, istopatologia renale. 
Esperienza certificata in ecografia, esperienza in eco-doppler vascolare, inserzione di 
cateteri venosi centrali eco-guidata 
Capacità statistiche di base. 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

 Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ COMUNICATIVA CON I PAZIENTI E BUONA CAPACITA DI RELAZIONE 
CON IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO NEL LAVORO DI EQUIPE  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

PATENTE O PATENTI 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO GRAZIE A LAVORI SVOLTI IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

 

 

ESPERIENZA INFORMATICA: OFFICE, RICERCA BANCHE DATI BIOMEDICHE, UTILIZZO 

POWERPOINT PER PRESENTAZIONI. 
BUONE CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL REPARTO.  

B 

 
Massimiliano MIGLIORI 

Data di nascita  01/04/1968 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  1996-1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Esercito Italiano – Corpo Sanitario  

• Tipo di azienda o settore  Brigata Paracadutisti Folgore 
• Tipo di impiego  Sottotenente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio presso Infermeria Speciale e Centro Sanitario Aviotruppe della Scuola Militare di 
Paracadutismo di Pisa 

   
• Date (da – a)  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Misericordia di Torre del Lago Puccini 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 



• Tipo di impiego  Medico DEU 
   

• Date (da – a)  2000-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 12 di Viareggio 

• Tipo di impiego  Medico di Continuità Assistenziale 
   

• Date (da – a)  2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 1 di Massa e Carrara 

• Tipo di impiego  Medico di Continuità Assistenziale 
   

• Date (da – a)  2004-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL 12 di Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  UOC Nefrologia e Dialisi 
• Tipo di impiego  Specialista Nefrologo a Contratto 

   
• Date (da – a)  2007 - tutt'oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Toscana Nordovest 

• Tipo di azienda o settore  UOC Nefrologia e Dialisi 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1987-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con punteggio 110/110 
   

• Date (da – a)  1994-1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia con punteggio 60/60 e lode 
   

• Date (da – a)  1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento in Ipertensione Arteriosa 
   

• Date (da – a)  2003-2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Pisa 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica e Farmacologia 
   

• Date (da – a)  2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera Pisana – Scuola SIUMB di Ecografia di Base 

• Qualifica conseguita  Diploma Nazione SIUMB di Ecografia Clinica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 



  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

PREMI INTERNAZIONALI   XXXIII Congresso European Renal Association – European Dialysis and 
Transplantation Association, Ginevra, 1997: premio come coautore di una delle 
migliori otto presentazioni del congresso 

 

 XXXVIII Congresso European Renal Association – European Dialysis and 
Transplantation Association, Vienna, 2001: premio come autore di una delle migliori 
comunicazioni presentate da giovani autori 

 

 XVII World Congress of Nephrology (ISN) e XL European Renal Association 
– European Dialysis and Transplantation Association, – Berlino 8-12 Giugno 2003: 
premiato come autore di una delle migliori presentazioni 

 

 XVII World Congress of Nephrology (ISN) e XL European Renal Association 
– European Dialysis and Transplantation Association, – Berlino 8-12 Giugno 2003: 
premiato come co-autore di una delle migliori 30 presentazioni 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ecografia Clinica ed Interventistica 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
Alessandra MOSCA 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



Vincenzo PANICHI 
Pisa, 1 Maggio 1958 

- Maturità Classica presso il Liceo Galileo Galilei di Pisa nel luglio 1976 
- Laurea in Medicina e Chirurgia in presso l’Università di Pisa nel Gennaio 1983, con il massimo dei voti  e lode  

discutendo una tesi sperimentale dal titolo "Effetti renali di un nuovo farmaco antipertensivo: l'acebutolo”. 
- Abilitazione all’esercizio della Professione Medica nell’Aprile 1983. 
- Specializzazione in Nefrologia Medica presso l’Universita' di Pisa nel luglio 1986 con il massimo dei voti e lode 

discutendo una tesi sperimentale dal titolo "pH intraeritrocitario, 2-3 DPG ed ATP in acetato e bicarbonato 
dialisi". 

 Ha frequentato dal 1981 l'Istituto di Clinica Medica II prima come allievo interno nelle corsie di degenza e dal 
1982 presso il laboratorio di Immunopatologia Renale  

 Nel 1981 periodo di studio presso l'Ospedale Royal Hammersmith di Londra sotto la guida del Prof. A. Rees e 
del Dott. M. El Nahas. 

 Vincitore di un concorso per esami e titoli per un posto di Collaboratore Tecnico Laureato di VII livello presso 
l'Istituto di Clinica Medica Generale e Terapia Medica II dell' Universita' di Pisa con decorrenza giuridica dal 
01-08-1988 e presa di servizio il 13-10-1988.  

 Dal 31-12-1994 è stato inquadrato a seguito della legge 21 del 23-1-1991 come Funzionario Tecnico VIII 
livello. 

 Dal settembre 2001 Ricercatore Confermato in Nefrologia presso  l’Universita’ di Pisa dopo essere risultato 
vincitore di concorso riservato per esami e titoli. 

 Dal novembre 2006 Professore Aggregato in Nefrologia presso l’Universita’ di Pisa. 

 Dal Marzo 2008 Direttore Unita' Operativa Complessa Nefrologia e Dialisi presso l'Ospedale Unico della 
Versilia. 

 Commissario commissione giudicatrice Gara materiale per emodialisi Estav nord-ovest 2010 

 Dal 2013 Abilitazione concorso nazionale professore II fascia per la disciplina Nefrologia MED14. 

 Dal 2015 Direttore Area Medica Ospedale Versilia 

 Dal 2016 Direttore Linea produttiva Malattie Renali e Dismetaboliche USL Nordovest Toscana 
 
Attività assistenziale 
L’attivita’ assistenziale svolta è mostrata nello stato di servizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana allegato 
alla domanda e nella relazione del Direttore Sanitario della USL 12 Versilia. 
 
In particolare: dal 1983 ha svolto la sua attivita' assistenziale presso le Corsie, l'Ambulatorio Nefrologico e la Sezione 
Emodialitica dell'Istituto di Clinica Medica II, prima come volontario, poi come specializzando e dal maggio 1989 con 
l'equiparazione al ruolo di assistente medico ed in seguito come Dirigente Medico di I livello presso l’Unita’ Operativa 
di Nefrologia Universitaria. 
 
Tale attivita' assistenziale si è svolta prima nelle Corsie dell'Istituto della Clinica Medica II ed in seguito nelle Corsie, 
nella Sezione di Emodialisi e presso l'Ambulatorio dell'Unita' Operativa di Nefrologia Universitaria  
Ha inoltre svolto fin dal 1989 le reperibilita' sostitutive del servizio di guardia per l'Unita' Operativa Nefrologia 
Universitaria  ed il servizio di guardia attiva prima per l'intero Istituto di Clinica Medica II,  successivamente per le varie 
Unita’ Operative afferenti al Dipartimento di Medicina Interna ed infine per le Unita’ Operative di Nefrologia 
Universitaria ed Ospedaliera. 
 
Dal 1997 svolge attività di Capo Reparto sia presso il reparto di degenza, gli ambulatori che presso la sezione di 
Emodialisi della suddetta Unità Operativa.  
Ha svolto in prima persona una intensa ed autonoma attivita’ ambulatoriale in tutti i campi della patologia nefrologica 
(glomerulonefriti, calcolosi, insufficienza renale cronica, trapianto renale ect.). 
Tale attivita’ ambulatoriale ha portato all’esecuzione di oltre mille  visite nell’anno 2006. 
 
Ha introdotto nell’Azienda Ospedaliera la diagnostica dell’Amiloidosi tramite il prelievo bioptico di grasso 
periombelicale -colorato con il Rosso Congo e tecniche immunoistochimiche- eseguendo personalmente e refertando 
oltre 500 biopsie di pazienti provenienti dalle Unita’ Operative di Nefrologia Universitaria, Medicina Generale, 
Ematologia, Reumatologia, Nefrologia e Trapianti e da  altre Aziende Ospedaliere. 
Ha inoltre refertato i  preparati di agobiopsie renali di pazienti  della nostra Unita’ Operativa o  inviate dalle altre 
Aziende Ospedaliere dell’Area Vasta di Nord-Ovest. 
E’stato referente regionale per l’attivita’ di trapianto renale della Unita’ Operativa di Nefrologia Universitaria. 
Dal Marzo 2008 Direttore Unita' Operativa Complessa Nefrologia e Dialisi presso l'Ospedale Unico della Versilia. 
L'attività assistenziale degli anni 2008-2013  puo' essere cosi riassunta: 



Direzione di Unità Operativa Complessa di Nefrologia con 10 letti di ricovero ordinario e 2 letti di day hospital. La 
percentuale di occupazione di tali letti è risultata superiore al 90% con un DRG medio  
Reparto di emodialisi con 26 letti tecnici presso l'Ospedale Versilia e 6 letti tecnici presso il CAL Forte dei Marmi con 
circa 130 pazienti in emodialisi. Durante il periodo estivo progetto dialisi turistica che accoglie oltre 50 pazienti 
provenienti da altre ASL e dall'estero ogni anno. 
Reparto di dialisi peritoneale con una media di circa 22-23 pazienti per anno. 
Ambulatorio Nefrologico divisionale che effettua oltre 1500 visite nefrologiche all'anno. 
Ambulatorio settimanale di predialisi che effettua circa 400 visite all'anno. 
Ambulatorio trapianti che effettua circa 200 visite all'anno. 
Ambulatorio Calcolosi renale con oltre   visite all'anno. 
Ambulatorio di ecografia ed ecocolor doppler vasi renali 
La Unità Operativa da me diretta ha svolto inoltre una intensa attività chirurgica di creazione di accessi vascolari per 
emodialisi e impianto di catetere peritoneale per dialisi peritoneale. Tale attività consta dell'esecuzione di circa 320 
interventi all'anno su pazienti provenienti da tutta la Toscana e anche da altre Regioni. 
Ambulatorio di visite specialistiche con ecografia dei vasi del braccio, in prevsione dell'intervento chirurgico, con oltre 
200 visite per anno. 
In collaborazione con l'Unità Operativa di Anatomia Patologica ho introdotto nella USL 12 la lettura delle agobiopsie 
renali per pazienti della USL 12 e di altre unità sanitarie refertando personalmente oltre 150 biopsie.   
 
Attività didattica  
E’ stato titolare dell’insegnamento di Nefrologia presso il Corso di Laurea di Scienze Infermieristiche. (12 ore) 
svolgendo didattica frontale, corsi opzionali, esercitazioni teorico-pratiche,  partecipando alle commissione di esame e 
come relatore e controrelatore nelle sessioni di tesi. 
E’ stato docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia svolgendo didattica frontale, corsi opzionali, 
esercitazioni teorico-pratiche,  partecipando alle commissione di esame e come relatore e controrelatore nelle 
sessioni di tesi. 
E’ stato docente presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’insegnamento di Nefrologia  per il  quale ha 
svolto didattica frontale, corsi opzionali, esercitazioni teorico-pratiche,  partecipando alle commissione di esame e 
come relatore e controrelatore nelle sessioni di tesi. 
E' stato titolare del Corso di Fisioterapia sezione distaccata di Viareggio (12 ore) per l'insegnamento di Nefrologia. per 
il  quale ha svolto didattica frontale e commissione di esame. 
 
Ha svolto attivita’ didattica in forma di seminari e di esercitazioni teorico-pratiche per il Corso di Patologia Speciale 
Medica (Prof. Roberto Palla), nei seguenti anni accademici: 
1987-1988 
1989-1990 
 
Ha svolto attivita’ didattica in forma di seminari e di esercitazioni teorico-pratiche per il Corso di Clinica Medica II 
(Prof. Lidio Baschieri), nei seguenti anni accademici: 
!988-1989 
1989-1990 
 
Ha svolto attivita’ didattica in forma di seminari e di esercitazioni teorico-pratiche per il Corso di Clinica Medica II 
(Prof. Antonio Salvetti), nei seguenti anni accademici: 
1991-1992 
1992-1993 
 
Ha svolto attivita’ didattica in forma di seminari e di esercitazioni teorico-pratiche per il Corso di Nefrologia (Prof. 
Claudio Bianchi), nei seguenti anni accademici: 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
Ha tenuto lezioni (in sostituzione del Prof. Roberto Palla) presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia nell'ambito 
degli insegnamenti di Patologia Speciale Medica (vecchio ordinamento), Nefrologia Medica e Medicina Interna (nuovo 
ordinamento); ha svolto lezioni presso il Corso di Laurea in Scienza e Tecnica Infermieristica . 
E’ stato invitato a tenere lezioni presso la Facolta’ di Ingegneria di questa Facolta’ nel Corso di Ingegneria Chimica ed 
in vari corsi su Biomateriali di uso biomedico e Biotecnologie. 
Ha collaborato attivamente nel periodo 1989-1997 alla elaborazione ed alla stesura di Tesi di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, di cui è stato Relatore il Prof. Roberto Palla. 



Ha collaborato attivamente nel periodo 1989-1997 alla elaborazione ed alla stesura di Tesi di Specializzazione in 
Nefrologia, di cui è stato Relatore il Prof. Roberto Palla  
Ha collaborato attivamente nel periodo 1989-1997 alla elaborazione ed alla stesura di Tesi di Laurea in Biologia, di cui 
è stato Relatore il Prof. Luca Giovannini. 
E’ stato relatore e controrelatore in sessioni di Laurea per il corso di laurea di Medicina e Chirurgia.  
E’ stato relatore e controrelatore in sessioni di Laurea per il corso di laurea in Scienze Infermieristiche. 

 
Licia PERUZZI 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 
 
Marco QUAGLIA 
Il Dott Marco Quaglia è nato a Torino il 4/3/1973. 
Conseguita la Maturità Classica (60/60) ed il “Certificate of Proficiency in English” (Università di Cambridge), nel 1992 
si è iscritto al Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino e dal 1995 (Tirocinio elettivo) ha 



iniziato la frequenza continuativa presso il 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 (Prof.ssa Benedetto) e con il Dipartimento di Genetica, Biologia e 
Chimica Medica (allora diretta dal Prof. Curtoni).  
 
Il 14/7/1998 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 medesimo anno 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 di Nefrologia dell'Università di Torino. 
 
Dal 1999, ottenuta l’Abilitazione all’esercizio professionale con l’Esame di Stato, e’iscritto all’Albo dei Medici. 
 
Nel corso della Scuola di Specialità (1998- 2003) si è occupato dei seguenti programmi di ricerca:  
 

 Nefrologia (1998-2000): studio dei pattern di immunoflorescenza delle glomerulonefriti primitive, della 
nefropatia lupica e delle vasculiti (Prof Camussi); studio dell’esame del sedimento urinario con metodiche di “II 
livello” (Dr Lanfranco); ruolo delle infezioni virali nel condizionare l’impronta clinica del LES; effetti della terapia 
steroidea sull’apoptosi cellulare nelle glomerulonefriti; meccanismi fisiopatologici e predisposizione genetica alla 
preeclampsia (Prof Stratta).  

 

 Dialisi (2001-2002): efficienza dialitica e aspetti di biocompatibilità negli schemi di dialisi quotidiana (DHD) e 
nella dialisi ad alta efficienza (High-Flux Hemodialysis); frequenza presso il “Centre Hopitalier Vaudois” (Losanna, 
Prof Wauters e Albertini) e partecipazione allo studio multicentrico “Diamant Alpin” sull’efficienza dialitica 
(2001). 

 

 Trapianto (2002-2003): trapianto renale nel paziente cardiopatico sottoposto a rivascolarizzazione coronarica 
(studio monocentrico prospettico sull’outcome del trapianto renale nel paziente sottoposto a rivascolarizzazione 
coronarica, in collaborazione con la Divisione di Cardiologia dell’Ospedale Molinette); trapianto combinato di 
rene e pancreas (PKT) nei diabetici di tipo I; frequenza presso il Centro Trapianti dell’Ospedale Cisanello di Pisa 
(Prof Boggi) per lo studio del trapianto combinato di rene e pancreas (PKT). 
 

Il 18/11/2003 ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia, Dialisi e Trapianto con la votazione di 70/70 e lode. 
 
Dal 1/4/2004 al 30/11/2005 è stato 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 avuto in carico 
circa 30 pazienti dializzati e ha contribuito all’attività ambulatoriale (circa 600 visite all’anno).   
 
Dal 1/6/2004 al 30/11/2005 è stato assunto con contratto libero-professionale presso la S.C.D.U. di Nefrologia e 
Trapianto dell’Azienda Ospedaliero-Univeritaria “Maggiore della Carità” di Novara – Università del Piemonte Orientale 
(Dir. Prof. Stratta). In questa sede le sue principali aree di attività sono state: 
 

 Trapianto: ha preso parte alle 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 precoci e tardive del paziente trapiantato.  

      Accanto all’attività assistenziale si e’dedicato ai seguenti programmi di ricerca:  
      - la nefrotossicità degli inibitori delle calcineurine nel trapianto d’organo non renale 

- il ruolo dei polimorfismi del sistema renina-angiotensina-aldosterone nell’obesità post-trapianto  
      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 ha partecipato all’arruolamento dei pazienti nell’ambito di un trial internazionale prospettico, 
multicentrico, randomizzato sulla sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia dell’acido micofenolico in associazione con 
anticorpo monoclonale anti-recettore per IL2, corticosteroide e due diversi livelli di tacrolemia in riceventi “de novo” 
di trapianto renale . 
 

 Nefrologia: è stato Responsabile del Day Hospital nefrologico; ha partecipato all’attività dell’ Ambulatorio 
nefrologico e ha fornito assistenza all’esecuzione delle biopsie renali. Ha contribuito alle attività dell’ 



“Interdisciplinary Research Center for Autoimmune Diseases” (IRCAD), struttura istituita dall’Università del 
Piemonte Orientale al fine di promuovere una ricerca di base e applicativa sui meccanismi dell’autoimmunità 
volta allo sviluppo di nuovi test diagnostici e approcci terapeutici.  

 
 
Dal 1/12/2005 al 1/8/08 ha prestato servizio presso la S.C. di Nefrologia dell’Ospedale “Edoardo Agnelli” di Pinerolo 
(ASL 10) come Dirigente Medico a tempo pieno, con assunzione dapprima a tempo determinato e quindi, dal 1/8/08 al 
30/09/2010, a tempo indeterminato. 
In questa sede le sue principali aree di attività sono state: 
 

 Dialisi: ha avuto in carico circa 30 pazienti emodializzati e si è dedicato al posizionamento eco-guidato, anche come 
primo operatore, delle cannule venose centrali per emodialisi e alla loro gestione. Ha partecipato come secondo 
operatore al posizionamento dei cateteri per dialisi peritoneale.  

  

 Nefrologia: ha partecipato all’attività di Reparto e all’esecuzione delle biopsie renali anche come primo operatore. 
 

 Trapianto: ha partecipato all’attività di follow-up dei pazienti portatori di trapianto renale. 
 

 Attività didattica: dal 2007 al 2009 ha partecipato in qualità di docente al corso ECM annuale “Percorso condiviso 
con i medici di medicina territoriale per la diagnosi precoce, prevenzione e follow-up delle nefropatie 
uremizzanti”, nell’ambito di un programma di collaborazione continuativa con i Medici di Base dell’ASL 10. 

 
Nel 2008 ha conseguito l’attestato di “esecutore B.L.S.D.” (rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione 
precoce).  
 
Dal 1/10/2010 è in servizio come Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato presso la S.C.D.U. di Nefrologia e 
Trapianto dell’Azienda Ospedaliero-Univeritaria “Maggiore della Carità” di Novara – Università del Piemonte 
Orientale (Dir. Prof. Stratta). In questa sede si occupa principalmente di Nefrologia (Corsia nefrologica e Ambulatorio) 
e di Trapianto Renale (Corsia Trapiantologica).  
Nell’ambito dell’attivita’ nefrologica ha iniziato un programma di training per l’esecuzione della  biopsia renale sui reni 
nativi. Dall’inizio del 2010 ha eseguito circa 200 biopsie renali (sia su rene nativo che su rene trapiantato).  
 
Il 12/10/2010 ha vinto il concorso per Ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università del Piemonte Orientale 
(UPO) con convenzione presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (AOU) “Maggiore della Carità” di Novara (SCDU 
di Nefrologia e Trapianto, afferente al Dipartimento di Medicina Traslazionale). 
 
Il 22/11/12 ha conseguito l’attestato di Corso di Perfezionamento in Management clinico organizzativo gestionale 
del trapianto di rene (Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma) 
 
Dal 1/1/2014 è membro del Comitato Editoriale della Rivista “Tecniche Nefrologiche e Dialitiche”.  
 

SPECIALIZZAZIONI ED IDONEITA’ 
Il 18/11/2003 ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia con la votazione di 70/70 e lode con una tesi dal titolo 
“La rivascolarizzazione miocardica come fattore di rischio aggiunto nella decisionalità del trapianto renale: esperienza 
clinica di un centro ad ampi criteri di inclusione” 
 

PARTECIPAZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE- COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 
Dal 2003 è membro della Società Italiana di Nefrologia (SIN). 
 
Nel 2002-2003 ha partecipato allo studio multicentrico “Interreg II Diamant Alpin”. 
 
Da Maggio 2005 ha partecipato all’arruolamento dei pazienti nell’ambito di un trial prospettico, ulticentrico, 
randomizzato sulla sicurezza, la tollerabilità e l’efficacia dell’acido micofenolico in associazione con basiliximab, 
corticosteroide e due diversi livelli di tacrolemia in riceventi “de novo” di trapianto renale. 

 
Elisabetta RADIN 
PERCORSO FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 Diploma di Maturità Classica nel luglio 2001 presso il Liceo Classico XXVI febbraio di Aosta con votazione 96/100. 



 Frequenza presso il reparto di Nefrologia e Trapianto Renale del Policlinico San Matteo di Pavia, diretta dal Prof. 
Dal Canton dal 2005 come studente, con partecipazione continua all’attività di reparto,  ambulatoriale e di ricerca 
scientifica. 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27 luglio 2007 presso l’Università degli studi di Pavia, con votazione di 
110/110 e lode; tesi di laurea discussa: “Livelli di ADMA e terapia immunodepressiva nel paziente trapiantato di 
rene”. Relatore Chiarissimo Prof.Ciro Esposito. 

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella I sessione anno 2008 presso l’Università degli 
Studi di Pavia . 

 Da febbraio  2008 ad aprile 2009:  medico assistente presso il reparto di Medicina Interna presso la Clinica 
Luganese Moncucco a Lugano: frequenza presso la degenza e il Pronto Soccorso. 

 Da giugno 2009 a settembre 2009: medico assistente presso il reparto di nefrologia dell’Ospedale Civico di Lugano 
: frequenza presso il reparto e la dialisi. 

 Dal mese di aprile 2010 a giugno 2011: in attività come guardia medica sul distretto di Aosta con contemporanea 
frequenza presso il servizio di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale di Aosta 

 Dal 30 giugno 2011: inizio delle attività didattiche come specializzanda di Nefrologia, iscritta presso l’Ospedale S. 
Giovanni Battista di Torino (Scuola di Specialità di Nefrologia diretta dal Prof. Biancone) con frequenza presso la 
Nefrologia e Trapianto dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara, diretta dal Prof. Stratta, con partecipazione 
attiva all’attività di ambulatorio nefrologico generale, degenza nefrologica, degenza trapianto renale, terapia 
intensiva trapianto renale. 

 

 Iscrizione all’Albo professionale dei Medici-Chirurghi di Aosta in data 29 settembre 2009 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
   
MS Windows, MS Word, MS Excel, MS Power point, MS Publisher 
 
LINGUE STRANIERE  
Inglese:buono, parlato e scritto 

 
Sonia SANTI 
CURRICULUM SCOLASTICO 

  
Ha frequentato il Liceo Linguistico “Cadorna” di Torino e ha conseguito il diploma di maturità 
nel 1990 con la votazione di 60/60. 
Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino il 28 ottobre 
1997 con la votazione di 105/110, presentando una tesi di argomento nefrologico dal titolo "Il 
ruolo delle infezioni virali nell’eziopatogenesi della nefrite lupica". La tesi è stata giudicata 
dalla Commissione degna di stampa. 
Ha conseguito l’abilitazione professionale nella prima sessione dell'anno 1998. 
Ha conseguito il diploma di specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di 
Torino il 7 novembre 2001 con un punteggio di 70/70, presentando la tesi “Il doppio 
trapianto di rene da donatore cosiddetto “marginale”: valutazione dei risultati clinici e 
considerazioni critiche”. 
 

LINGUE STRANIERE  

Inglese: fluente 
Francese: fluente 
Tedesco: conoscenza elementare 
 

CONOSCENZE  INFORMATICHE 

                 
Buona conoscenza dei programmi di Office Automation (Word, Excel,                                          
PowerPoint, Access, etc.). 
 

CURRICULUM CLINICO   

 Dal marzo 1995, in qualità di studente, ha frequentato regolarmente la Divisione di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino, diretta dal Prof. G. Piccoli, 
acquisendo le nozioni di base per un inquadramento diagnostico delle nefropatie. A partire 



dal Novembre 1997, e nel corso dei successivi anni di specializzazione, la formazione si è 
svolta in diversi ambiti di Nefrologia, Dialisi e Trapianto. 

  In ambito nefrologico, dal novembre 1997 al marzo 1998 ha seguito l'attività di 
reparto, occupandosi di aspetti diagnostici e terapeutici di un ampio spettro di 
nefropatie con particolare attenzione al monitoraggio dei pazienti affetti da 
patologie immunologiche. 

Nell’ultimo anno della scuola di Specialità ha svolto parte dell’attività presso l’Ambulatorio 
generale  di Nefrologia.  
Ha inoltre approfondito la lettura al microscopio del sedimento urinario rendendosi 
autonoma nella refertazione. 

 In ambito dialitico, accanto all'attività di guardia di turno prevista dalla Scuola di 
Specializzazione, ha svolto un'attività continuativa nella gestione diretta dei pazienti 
in trattamento presso il Centro ad Assistenza Limitata (C.so Vittorio) dell’Az. 
Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino dall’ottobre 2000 al maggio 2001. Ha 
inoltre preso parte all’attività chirurgica di creazione di accessi vascolari a scopo 
emodialitico come aiuto operatore. 

 Nell' ambito del trapianto, ha prestato servizio presso il Centro Trapianti Renali dell’ 
Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino dal marzo 1998 al settembre 1999. 
Nell'ambito della frequenza richiesta dalla Scuola di Specializzazione, si è occupata 
della gestione dei pazienti portatori di trapianto di rene singolo (da donatore 
cadavere e vivente), di doppio trapianto, e di trapianto combinato rene-pancreas, di 
cui ha seguito le problematiche relative all'inserimento in lista.   

Dopo il conseguimento del diploma di specializzazione,  le è stata conferita una borsa di 
studio a tempo pieno della durata complessiva di sei mesi per attività dal titolo ”Valutazione 
dell’utilizzo dei protocolli immunodepressivi senza inibitori delle calcineurine nei pazienti 
sottoposti a trapianto renale”, da svolgere presso la Struttura complessa Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto diretta dal prof. Piccoli.  
Nel novembre 2002 ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 
un posto di dirigente medico di Nefrologia presso l’Azienda per i Servizi Sanitari n° 4 “Medio 
Friuli”, classificandosi al secondo posto della graduatoria generale finale. A partire dal 
febbraio 2003 è stata assunta a tempo indeterminato nella posizione funzionale di dirigente 
medico di Nefrologia con assegnazione all’Ospedale unico di rete di San Daniele del Friuli 
(UD). 
Nei mesi di maggio e giugno 2004 ha frequentato gli stages pratici di ecografia internistica 
presso il centro di ricerca e formazione in ecografia internistica, interventistica e vascolare 
riconosciuto dalla SIUMB (Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia) 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna. A completamento del percorso formativo ha frequentato 
il Corso di Ecografia Clinica 2004 in Medicina Interna e Medicina Generale, tenutosi nel 
maggio 2004 nella stessa sede, conseguendo il I e II livello formativo in ecografia internistica. 
Nel febbraio 2005 ha ottenuto il trasferimento c/o S.C. Nefrologia e Dialisi dell’A.S.L. 7 di 
Chivasso (TO),  richiesto per esigenze familiari ed organizzative. In tale sede ricopre a partire 
dal settembre 2007 il ruolo di Medico Referente per il Trapianto renale. 

 
Michela TAMAGNONE 
Luglio 1999: ha conseguito il  Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale “G. Giolitti” di Bra (CN) 
con la votazione di 91/100. 
 
Dall’Ottobre 2004 all’Aprile 2006 tirocinio elettivo presso S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale 
San Giovanni Battista di Torino diretto dal Prof. G. P. Segoloni. 
 
17 Ottobre 2006: conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con 
votazione di 110/110 con lode e Dignità di Stampa della tesi dal titolo: “Il rischio cardiovascolare nell’uremico 
candidato al trapianto renale. Analisi dei risultati dello screening cardiologico adottato dal Centro Trapianti Renali 
di Torino in 558 uremici valutati nel periodo 2000-2004”. Relatore Chiar.

mo
 Prof. G. P. Segoloni.  

 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nella II sessione dell’anno 2006 presso l’Università degli 
studi di Torino. 
 



Frequenza presso S.C. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino (Direttore 
Prof. Giuseppe Paolo Segoloni) come studente dall’Ottobre 2004, in qualità di medico frequentatore dal Febbraio 
2007 e, dal Luglio 2007, come Medico Specializzando. Nell’arco di questo periodo ha partecipato a numerosi congressi 
in ambito nefrologico, dialitico e trapiantologico, ed è stata coautrice di alcune pubblicazioni scientifiche. 
 
Attualmente iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Torino 
 
Dal Luglio 2007 ha prestato attività presso il Centro Dialisi dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino ove si è 
occupata della gestione dei pazienti in corso di trattamento emodialitico e ha co-operato nel posizionamento di 
accessi vascolari per l’emodialisi (cannule venose centrali) e nel confezionamento di fistole artero-venose. Nella stessa 
sede si è dedicata all’inserimento dei pazienti in lista attiva per trapianto di rene. Dal Novembre 2007 si è occupata 
inoltre della gestione dei pazienti in trattamento dialitico peritoneale partecipando agli interventi di posizionamento e 
rimozione dei cateteri peritoneali. Nel corso delle guardie notturne e di alcune guardie festive ha prestato servizio 
presso il Reparto di Degenza del Trapianto Renale partecipando alla gestione clinica di pazienti portatori di trapianto 
renale.  
Dal Gennaio 2009 presta attività continuativa presso l’Unità Trapianto Renale dello stesso Ospedale dove si occupa 
prevalentemente dell’attività assistenziale nei confronti di pazienti portatori di trapianto renale, sia nell’immediato 
post-trapianto sia durante i ricoveri per complicanze intercorrenti, spesso nell’ambito di quadri complessi ad 
interessamento multidisciplinare. 

 
Alessandro VOLPE 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 


