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XXXI CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TRAPIANTO RENALE - II PARTE  
Obiettivo n° 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 

ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare   

AOU “Città della Salute e della Scienza di Torino” - Università degli Studi di Torino  
* Dipartimento di Scienze Mediche - Aula Lenti (1° piano) - Corso Dogliotti, 14 - Torino 

* Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Aula Biancalana (piano terra) - Via Genova, 3 - Torino 
 
 

20 OTTOBRE 2016 - Aula Lenti 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 Prospettive sul virtual PRA 
Cristina CAORSI 

(Sostituto: Silvia Bruna VANZINO) 

10.30 - 11.30 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei 

centri di nefrologia piemontesi: Torino - Ospedale Regina 
Margherita 

Licia PERUZZI 
(Sostituto: Luigi BIANCONE) 

11.30 - 12.30 La gestione urologica del policistico nel trapianto renale 
Bruno FREA 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 

12.30 - 13.00 Discussione Bruno FREA 

 
24 NOVEMBRE 2016 - Aula Biancalana 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 
Linea diretta con i Centri di trapianto renale della 

Regione Piemonte e con il CRT 
Silvia Bruna VANZINO 

Luigi BIANCONE 

10.30 - 11.30 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei 

centri di nefrologia piemontesi: Cuneo e Ivrea 
Claudia ARIAUDO 

Maria Chiara DE AGOSTINI 

11.30 - 12.30 La classificazione di Banff: luci e ombre 
Gianna MAZZUCCO 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 

12.30 - 13.00 Discussione  

 
15 DICEMBRE 2016 - Aula Lenti 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 
Linea diretta con i Centri di trapianto renale della 

Regione Piemonte e con il CRT 
Silvia Bruna VANZINO 

Luigi BIANCONE 

10.30 - 11.30 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei 

centri di nefrologia piemontesi: Torino - Ospedale 
Martini e Ospedale San Lazzaro 

Elisa TORTA 
Paolo FAVA 

11.30 - 12.30 
Aggiornamenti sui tumori cutanei di interesse nel 

trapianto renale 
Paola SAVOIA 

(Sostituto: Paolo FAVA) 

12.30 - 13.00 Discussione Paola SAVOIA 

VERIFICA ECM* 

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



TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 10 ORE e 30 MINUTI 
 
 
 

RAZIONALE   
 

Il corso rappresenta un appuntamento fondamentale della nefrologia piemontese 

ed è il momento di messa a punto di strategie diagnostico-terapeutiche ed 

organizzative.  E' rivolto in modo particolare ai referenti di trapianto dei vari centri 

nefrologici piemontesi, importante figura di coordinamento e raccordo. 

Si propone  di attivare un aggiornamento interattivo finalizzato ad evidenziare i 

vantaggi di un’azione  di “pressione”  sulle Rianimazioni  degli ospedali piemontesi 

ed a fornire nozioni aggiornate per la gestione decentralizzata dei riceventi di 

trapianto renale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Responsabile Scientifico: Prof. Luigi BIANCONE 

 
Claudia ARIAUDO 
Dati Personali 
Nome: Claudia ARIAUDO 
Nata il: 21 dicembre 1982, Cuneo 
Indirizzo mail: cla.ariaudo@tiscali.it 
 

Percorso Scolastico 

 
06 Novembre 2013: conseguimento della Specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli 
Studi di Torino con votazione di 70/70 e Lode e Dignità di Stampa con la tesi dal titolo: 
“ANTICORPI DIRETTI CONTRO ANTIGENI HLA DEL DONATORE NEL POST TRAPIANTO 
RENALE: CORRELAZIONI ISTOLOGICHE E CLINICHE E VALUTAZIONE DEGLI ANTICORPI 
FISSANTI IL COMPLEMENTO”. 
Relatore Chiar.mo Prof. G. Camussi 

 
Marzo 2008: Esame di ingresso in Scuola di Specialità Nefrologia-Dialisi-Trapianto 

 
Febbraio 2008: Esame di Abilitazione all´Esercizio della Professione Medica 

 
23 luglio 2007: conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi 
di Torino con votazione di 107/110 e Dignità di Stampa della tesi dal titolo: “VALUTAZIONE DEL 
PROFILO DI EFFICACIA E DI SICUREZZA DELLA RAPAMICINA (mTOR inibitore) NELLA 
TERAPIA IMMUNODEPRESSIVA DEL TRAPIANTO DI RENE”. 
Relatore Chiar.mo Prof. G. P. Segoloni.  
 

Settembre 2001 – Luglio 2007: Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, "Università degli Studi 
di Torino" 

 
Luglio 2001 ha conseguito il  Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Statale 
“S.Pellico” di Cuneo (CN) con la votazione di 97/100. 

 

 

Esperienze professionali 
 

Da Maggio 2014 Borsa di studio 
La dott.ssa C. Ariaudo è stata titolare di Borsa di Studio dal titolo “Rigetto anticorpo mediato-
cronico nei trapianti renali”. Responsabile scientifico Prof. L. Biancone. 
 

Da Febbraio 2014 a Aprile 2014 Borsa di studio 
La dott.ssa C. Ariaudo è stata titolare di Borsa di Studio dal titolo “Creazione di database 
informatizzato ed inserimento dei dati relativi alla coorte di donatori viventi per il trapianto di rene 
presso il Centro Trapianti renali A. Vercellone di Torino”. Responsabile scientifico Prof. L. 
Biancone. 
 

Da Dicembre 2013: Casa di Cura Villa Iris 

mailto:cla.ariaudo@tiscali.it


La Dott.ssa C. Ariaudo ha prestato servizio presso Casa di cura convenzionata Villa Iris- istituto di 
lungodegenza e riabilitazione- in qualità di medico specialista a partire da novembre 2013 e tutt’ora 
in corso, in rapporto lavorativo libero-professionale, in modo continuativo. 
 
Febbraio 2013-Novembre 2013: Ambulatorio Post Trapianto Renale 
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica in merito alla 
gestione clinica dei pazienti portatori di trapianto renale presso l'ambulatorio post trapianto. 
 
Gennaio 2012-Giugno 2012: Ambulatorio Pre Trapianto Renale 
La dott.ssa C. Airaudo ha partecipato alla gestione clinica dei pazienti in attesa di inserimento in 
lista ed in lista attiva di trapianto renale presso l'ambulatorio pre trapianto renale. Ha inoltre 
acquisito competenze circa la gestione clinica del donatore vivente nel follow up post donazione. 
 

Gennaio 2011- Dicembre 2011: Nefrologia Degenza 
La dott.ssa C.Ariaudo ha acquisito esperienza in merito a alla diagnosi e all'impostazione di una 
adeguata terapia per pazienti con nefropatie acute e croniche; ha acquisito conoscenza teorica in 
merito ai meccanismi immunopatologici ed alla morfologia delle nefropatie; ha inoltre acquisito 
esperienza pratica in merito alla terapia con farmaci immunodepressivi e con plasmaferesi. 
 

Febbraio 2010- Gennaio 2011: : Trapianto Renale Degenza 
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica in merito alla 
gestione clinica dei pazienti portatori di trapianto renale presso il reparto di degenza 
 

Febbraio 2009-Febbraio 2010: Dialisi Peritoneale Ospedialiera Molinette  
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica della dialisi 
peritoneale, partecipando anche agli interventi di posizionamento e rimozione dei cateteri 
peritoneali. 
 
Maggio 2008- Febbraio 2009: Dialisi Ospedaliera Molinette 
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica dei vari tipi di dialisi 
extracorporea e di dialisi peritoneale, nell'impostazione del più corretto trattamento dialitico per 
pazienti con insufficienza renale acuta e cronica; ha partecipato attivamente ad interventi per 
allestimento di fistola artero-venosa su vasi nativi o con inserimento di loop protesica (cfr atti 
operatori allegati) (in totale 17 pazienti), interventi di impianto di CVC (in totale 4 pazienti) ed 
impianto di catetere peritoneale (in totale 1 paziente); ha acquisito esperienza nelle procedure di 
venipuntura della FAV su vasi nativi e protesica. 
 
Febbraio 2008-Maggio 2008: : Trapianto Renale Degenza 
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito conoscenze teoriche ed esperienza pratica in merito alla 
gestione clinica dei pazienti portatori di trapianto renale presso il reparto di degenza. 
 
Febbraio 2008- Ottobre 2011: Attività di laboratorio 
La dott.ssa C. Ariaudo ha acquisito esperienza in merito alla lettura del sedimento urinario presso il 
laboratorio di Nefrologia dell'Ospedale Molinette. 
 
Novembre 2007-Febbraio 2008: Tirocinio professionalizzante per esame di stato. 
 
Gennaio 2006-Novembre 2007: tirocinio libero presso la Divisione Nefrologia Dialisi Trapianto 
Prof. G.P.Segoloni, Cattedra di Nefrologia dell´Università di Torino presso l´Ospedale Molinette di 
Torino 

 
 
 
 
 



 
 
 
Luigi BIANCONE 

 

 
 
 
 
 
 



 
Cristiana CAORSI 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CRISTIANA CAORSI 

E-mail  cristiana.caorsi@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/07/71 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  15/06/2010 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Immunogenetica e Biologia dei Trapianti, A.O.U. Città della Salute e della Scienza 
di Torino, Italia. 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività di ricerca e assistenziale. 

 

• Date (da – a)  01/02/2010 – 15/06/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale dell’Università degli Studi di Torino, 
CERMS, Centro Ricerche in Medicina Sperimentale, A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, 
Italia. 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio AIRC. 



• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Innovativi protocolli di immunoterapia per il 
trattamento di pazienti con tumori HER-2/neu+”. 

 
• Date (da – a)  01/12/2004 – 31/01/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Medicina e Oncologia Sperimentale dell’Università degli Studi di Torino, 
CERMS, Centro Ricerche in Medicina Sperimentale, A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, 
Italia. 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio Fondazione Denegri. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento del progetto di ricerca dal titolo “Sperimentazione per un vaccino HER-2 in pazienti 
portatori di carcinomi cervico-cefalici e successivo monitoraggio immunologico.” 

 
• Date (da – a)  15/04/2006-30/05/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Terapia Genica e Immunologica, Cancer Centrum Karolinska (CCK), Karolinska 
Institute, Stoccolma (Svezia). 

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza del Laboratorio in qualità di visiting PhD supportata da una Borsa di Studio del 
NCEV, Centro Nordico di Eccellenza per lo sviluppo di Vaccini anticancro. 

 
• Date (da – a)  01/11/2000 – 01/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Tipo di impiego  Borsa di Dottorato di Ricerca  

  

Principali mansioni e responsabilità 

 
Svolgimento del Dottorato di Ricerca presso il Laboratorio di Immunologia dei Tumori, CERMS, 
Centro Ricerche in Medicina Sperimentale, A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, Italia. 
Progetti di Ricerca: chemochine e tumori, strategie per potenziare la presentazione di antigeni 
tumorali da parte di macrofagi e cellule dendritiche. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A.A. 2009-2010 – A.A. 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Scuola di Specializzazione in 
Microbiologia e Virologia. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Microbiologia e Virologia (punteggio 70/70) 

Realizzazione della tesi sperimentale di specializzazione dal titolo “Infezioni virali e trapianto di 
rene: monitoraggio immunologico”. 

 

• Data  

  

24/02/2011 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi (numero di iscrizione: AA_064183). 
 

• Data  20/02/2002 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Biologo (previsto dal D.P.R. 28.10.1982, n.980) 
Torino, II sessione A.A 2001. 
 

• Date (da – a)  01/11/2000 – 01/11/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Immunologia e Biologia Cellulare. 

Realizzazione della tesi sperimentale di dottorato dal titolo “Strategie per migliorare la 
presentazione di antigeni tumorali da parte di macrofagi e cellule dendritiche”. 

   

• Data  05/07/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Torino, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche Naturali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche (5 anni) ad indirizzo Bio-Molecolare (punteggio 95/110). 

Frequenza del Laboratorio di Immunologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, 
Università degli Studi di Torino, per la realizzazione della tesi sperimentale di laurea dal titolo 
“Caratterizzazione dell'attività antitumorale e pro-infiammatoria della beta chemochina umana 
LEC (CCL16)”. 

 



• Data   07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico Sperimentale “Madre Mazzarello”, Torino. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica (punteggio 58/60). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Utilizzo del pacchetto Microsoft Office 
Sistemi operativi: Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Macintosh  
Softwares: Microsoft Word 97-2000, Excel 97-2000, Power Point 97-2000, Internet Explorer, 
EndNote. 
Fusion - LabScreen (OneLambda, ThermoFischer). 
Software specifici di analisi citofluorimetrica: CellQuest e FlowJo (FACSCalibur Becton 
Dickinson). 
Software specifici di analisi statistica di dati: GraphPad Prism 5.  
PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov, www.pubmed.gov 

Allestimento e gestione siti web su piattaforma Campusnet. 

 

 
ASSOCIAZIONI 

2001 – ad oggi. Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (SIICA). 
 

2011 – ad oggi. European Federation of Immunogenetic (EFI). 

2013 – ad oggi. Associazione Italiana di Biologia dei Trapianti (AIBT). 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

A.A. 2008/2009 – ad oggi. Affidamento dell’incarico di insegnamento per l’attività di Complemento alla Didattica del Diploma 
Universitario in Infermieristica dell’Università degli Studi di Torino, nella disciplina di Immunologia 
nell’ambito del corso integrato di Patologia e Diagnostica di Laboratorio. 

A.A. 2002/2003 - A.A. 
2008/2009. 

Affidamento dell’incarico di insegnamento per l’attività di Complemento alla Didattica del Diploma 
Universitario in Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Torino, nella disciplina di 
Immunologia.  

ESPERIENZA di LABORATORIO 
 

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


Attività Assistenziale: 
Citofluorimetria a flusso (tecnica di Cross-Match): 

 valutazione della compatibilità pre-trapianto tra donatore cadavere e ricevente in trapianti da organo solido (rene, fegato, 
cuore). 

 valutazione della compatibilità pre-trapianto tra donatore vivente e ricevente (rene). 

 monitoraggio del rischio di rigetto post-trapianto in pazienti renali iperimmuni sottoposti a Protocolli di Desensibilizzazione  
Monitoraggio della reattività immunitaria (test Immuknow) 

 monitoraggio dell’alloreattività (reattività immunitaria cellulare aspecifica) dopo trapianto mediante la misura del rilascio di ATP 
da parte di linfociti T stimolati in coltura a brevissimo termine.  

Controlli di Qualità: 

 Partecipazione ai Controlli di Qualità della tecnica di Cross Match in Citofluorimetria a flusso nell’ambito di programmi europei 
ed italiani. 

 

Attività di ricerca: 

 studi di valutazione di dosaggio intracellulare delle citochine IFN-gamma e IL-17 da parte di 
sottopopolazioni di linfociti T CD4 helper (Th1 e Th17) come potenziali marcatori nei trapianti di rene e 
fegato; 

 studi di valutazione del dosaggio dei linfociti T CD4 regolatori (T reg) in pazienti trapiantati di rene e fegato; 

 messa a punto, analisi e interpretazione mediante la tecnologia dell’ELISpot del dosaggio della citochina IFN-gamma come 
potenziale marcatore del rischio di rigetto nei trapianti di rene; 

 valutazione dei meccanismi alla base della tolleranza immunologica nei trapianti di fegato con particolare riguardo alle 
sottopopolazioni linfoidi e mieloidi coinvolte e della re-infezione in pazienti HCV positivi; 

 analisi e studio della reattività anticorpale mediante tecnologia Luminex (LabScreen Onelambda, Thermo Fischer) in pazienti 
renali trapiantati, in collaborazione con progetti di studio multicentrici. 

 analisi e studio della relazione tra aplotipo HLA e produzione di autoanticorpi contro Alfa-Enolasi 
fosforilata e la presentazione di peptidi fosforilati derivati da Alfa-Enolasi ai linfociti T nei pazienti con 
carcinoma pancreatico. 

 test del Phagoburst per la valutazione dello stress ossidativo in pazienti con malattie autoimmuni e neurodegenerative. 

 monitoraggio dell’alloreattività (test Immuknow) nell’insorgenza di tumori cutanei in pazienti con trapianto renale. 

Altre tecniche di biologia cellulare e molecolare 

 colture cellulari da differenti linee umane e murine; preparazione di colture cellulari primarie da biopsie; clonaggio con metodo 
della diluizione limite;  

 test di proliferazione tramite incorporazione della Timidina triziata; analisi dell'attività citotossica di popolazioni leucocitarie 
fresche e ristimolate (colture miste linfocitarie, colture miste linfociti-cellule tumorali);  

 purificazione di cellule mononucleate del sangue periferico tramite sedimentazione su gradiente di Ficoll-Hypaque;  

 generazione in vitro di cellule dendritiche, separazione di sottopopolazioni leucocitarie mediante biglie magnetiche, allestimento 
di cocolture di cellule dendritiche e linfociti T; 

 tecniche ELISA ed ELISpot per la quantificazione delle citochine e delle chemochine; preparazione di 
estratti proteici (totali e frazioni); Western Blot in condizioni native e denaturanti (SDS-PAGE); 
immunoprecipitazione; tecniche elettroforetiche; 

 purificazione di mRNA; PCR e RT-PCR, preparazione di vettori di espressione genica, transfezioni stabili 
e transienti di linee cellulari e cellule primarie mediante elettroporazione. 

Altre tecniche di citofluorimetria a flusso 

 determinazione fenotipica di cellule mononucleate del sangue periferico e cellule dendritiche;  

 tecniche di immunofluorescenza per rilevare l’espressione di molecole di membrana o citoplasmatiche (con marcatura singola, 
doppia, tripla e quadrupla);  

 analisi dell’apoptosi e del ciclo cellulare (test con ioduro di propidio);  

 test di citolisi con CD107. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

Torino, 04/03/2016 
 
 

Maria Chiara DE AGOSTINI 

 



 

 

 



 
 
Paolo FAVA 

Nome(i) / Cognome(i) FAVA   Paolo 

E-mail fava_paolo@yahoo.it 

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita 26/07/1980 

  

Sesso M 

  

Esperienza professionale  

Date Dal 16/03/2016 a tutt'oggi 

 Dirigente Medico di I livello presso la S.C Dermatologia U della AOU Città della Salute e della Scienza 

Date Da 9/11/2015 al 8/03/2016   

 Attività di collaborazione libero professionale per la gestione di un ambulatorio dedicato ai pazienti 
portatori di trapianto di organo solido presso la S.C Dermatologia U della AOU Città della Salute e 
della Scienza 

Date Dal 1° luglio 2012 al 30 giugno 2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 

 Assegnista di ricerca sul tema “Popolazioni T regolatorie in pazienti affetti da linfoma cutaneo a cellule T: 
ruolo prognostico e correlazione con la risposta clinica ai vari trattamenti” 
Dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 
 Assegnista di ricerca sul tema “RUOLO EZIOPATOGENETICO DI NUOVI BIOMARCATORI DEI 
TUMORI CUTANEI EPITELIALI ED IMPLICAZIONI CLINICHE IN UNA COORTE DI PAZIENTI 
PORTATORI DI TRAPIANTO RENALE” 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale in regime di degenza ordinaria, Day Hospital ed ambulatoriale presso la SC 
Dermatologia U. 
Collaboratore alla didattica per la materia “Dermatologia” 
Attività di ricerca nell’ambito delle neoplasie cutanee. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AOU CITTA'DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA – TORINO 

Tipo di attività o settore MEDICINA – DERMATOLOGIA – ONCOLOGIA 

  

Istruzione e formazione  

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in  Dermatologia e Venereologia – punti 70/70 e lode 



Date 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia– punti 110/110 lode e dignità di stampa; menzione d'onore 

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

Università degli Studi di Torino 

Date 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica – punti 98/100 

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

Liceo Classico Statale “Massimo d'Azeglio” - Torino 

Madrelingua(e) Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  Inglese B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze organizzative Segretario del Gruppo Italiano Polidisciplinare sul Melanoma  

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei principali programmi informatici di Word/Office 

  

Ulteriori informazioni Autore di più di 30 articoli in extenso su riviste nazionali ed internazionali e numerose comunicazioni a 
congressi internazionali (vedi elenco allegato) 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 si consente alla pubblicazione dei dati personali nella 
banca dati ECM 
 

 
Bruno FREA 

 

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


 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
 
Gianna MAZZUCCO 
Professore ordinario di Anatomia Patologica 
Responsabile di struttura semplica dipartimentale 
 

 Nata a Torino, il 29 ottobre 1946. 



 Laureata in Medicina e Chirurgia il 13.07.1971 con punti 102/110 per la dissertazione “Studio 
quantitativo dei macrofagi in colture in vitro di sangue di soggetti affetti da linfoma e 
leucemia”. 

 Specializzata il 27.06.1974 in Anatomia Patologica e Tecniche di Laboratorio alla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Universit{ di Parma. 

 Giudicata idonea all’esame di idoneit{ ed aiuto di Anatomia ed Istologia Patologica nella 
sessione 1977 con punti 100/100. 

 Giudicata idonea all’esame di idoneit{ a primario di Anatomia e Istologia Patologica  nella 
sessione 1983 con punti 89/100 

 Assistente prima  incaricata e poi ordinaria alla Cattedra dei Anatomia ed Istologia Patologica I 
dell’Universit{ di Torino  dal 1971 al  1983 , con qualifica di aiuto dal 1980 

 Professore associato della Facolt{ di Medicina e Chirurgia dell’ Universit{ di Torino sulla 
disciplina di “ISTOCHIMICA NORMALE E PATOLOGICA” a decorrere dal 01.08.1980 ai fini 
giuridici e dal 14.06.1983 ai fini economici. E’ stata assegnata alla disciplina di nuova 
denominazione di “ANATOMIA ED ISTOLOGIA PATOLOGICA” dal 01.11.1988 a seguito di 
modifica di  Statuto. 

 Professore straordinario della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Universit{ di Torino sulla 
disciplina di “ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA “ dal 1.10.2001   

 Professore ordinario della Facolt{ di Medicina e Chirurgia dell’ Universit{ di Torino sulla 
disciplina di “ANATOMIA E ISTOLOGIA PATOLOGICA “ dal 1.10.2004   

 
 
CURRICULUM dell’ ATTIVITÀ  DIDATTICA  
A partire dal 1971  ha svolto nell’ambito del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’Universit{ di 
Torino le seguenti attività didattiche: 

 Esercitazioni di Istologia e di Anatomia Patologica Macroscopica per il corso di  insegnamento 
di Anatomia ed Istologia Patologica  presso l’Universit{ di Torino e nei corsi liberi pareggiati di 
Vercelli e Novara 

 Colloqui sulle Istituzioni di Istologia  Patologica per l’insegnamento di Anatomia ed Istologia 
Patologica del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia 

 Dall’a.a 1983-84 , quale Professore Associato ha tenuto il corso di Istochimica Normale e 
Patologica per studenti della Facoltà di Medicina e di Biologia.  Tale attività didattica nel corso 
di Laurea di Medicina e Chirurgia si è svolta per numerosi anni sotto forma di didattica 
integrata con il corso C di Anatomia Patologica tenuto dal Prof. Franco Mollo. 

 Dall’a.a1988-89,quale Professore Associato di Anatomia Patologica ha svolto attività didattica 
nel corso C di Anatomia Patologica . 

 Dall’a.a 1991-1992 svolge attivit{ nell’ambito del nuovo ordinamento degli studi della Facolt{ 
di Medicina partecipando allo svolgimento di lezioni teoriche e teorico-pratiche nel corso 
integrato di Anatomia Patologica. 

 Ha inoltre svolto attività di insegnamento nelle seguenti Scuole di Specializzazione: 
            Anatomia Patologica 
            Nefrologia Medica  
            Patologia Generale 
            Patologia Clinica 
            Gastroenterologia 
            Chirurgia Vascolare 
            Chirurgia Generale 
 
 Al di fuori dell’ambito universitario : 

 dal 1987 partecipa all’organizzazione e alla docenza nel corso a cadenza  annuale sulla Biopsia 
Renale  destinato ad anatomo patologi e a clinici nefrologi in collaborazione con l’Istituto Mario 
Negri  di Bergamo fino al 1999 e  tenutosi a Torino dall’anno 2000. 

 dal  1996  partecipa in qualità di docente ai Corsi di Aggiornamento in Nefrologia organizzati 
dalla regione Calabria  



CURRICULUM  dell’ ATTIVITÀ  ASSISTENZIALE  

 A partire dal 1971, ha svolto attività assistenziale presso il I Servizio di Anatomia e Istologia 
Patologica, sotto la direzione del Prof. Giacomo Mottura prima e del Prof. Franco Mollo poi, 
nell’ambito della struttura convenzionata Ospedale San Giovanni Battista della Città di 
Torino.(attuale Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino) quale assistente 
ordinaria fino al 29.11.1980 e successivamente con qualifica di aiuto attualmente equiparata a 
Dirigente Medico di I livello. Dal 1990 è responsabile del Laboratorio di Microscopia 
Elettronica con compiti organizzativi e di attività diagnostica. Attualmente responsabile della 
Struttura Semplice a Valenza  Dipartimentale di “Patologia dei trapianti” della AO San Giovanni 
Battista di Torino 

 A partire dal  1999 le è stato affidato l’incarico dirigenziale (riconducibile alla Fascia B2S dei 
Dirigenti Medici Ospedalieri) di “Coordinatore dell’attivit{ diagnostica di Laboratorio e 
dell’attivit{ trapianti” nell’ambito della I U.O.A.D.U di Anatomia e Istologia Patologica .Essa ha 
inoltre svolto funzione apicale quale responsabile del I Servizio di Anatomia ed Istologia 
Patologica in sostituzione del Prof. Franco Mollo in vari periodi ed in modo continuativo dal 
1.11.1995 al 31.10.1996. 

 L’attivit{ assistenziale si è modulata nel tempo. Nei primi anni è prevalsa la lettura e 
refertazione di esami citologici e l’attivit{ autoptica. Quest’ultima, peraltro continuata sia pure 
in modo più discontinuo negli anni successivi, ha portato all’esecuzione di circa 850 riscontri. 
L’attività bioptica, iniziata nel 1974, dapprima come estensore dei referti e continuata come 
revisore dal 1981, ha riguardato svariati campi della patologia, in rapporto con le 
caratteristiche del materiale bioptico afferente al Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica 
dall’Ospedale di afferenza (Ospedale San Giovanni Battista e della Citt{ di Torino) o 
proveniente da altri Ospedali. 

 In particolare a partire dall’anno 1981 è stata responsabile dell’organizzazione dell’attivit{ 
diagnostica bioptica del Centro di Trapianti Renali. Negli anni successivi  ha partecipato in 
qualit{ di revisore anche all’attivit{ diagnostica della patologia dei trapianti epatici,cardiaci e 
polmonari. 

 Accanto all’attivit{ diagnostica generale, si è dedicata in modo continuativo all’attività 
diagnostica nefropatologica microscopica ottica ed immunoistochimica. Tale attività è stata 
svolta  su casi provenienti sia dall’Ospedale di appartenenza sia da vari Ospedali della Regione 
Piemonte. 

 Particolare interesse è stato costantemente posto all’attivit{ diagnostica ultrastrutturale svolta 
prevalentemente su biopsie renali, ma anche su altro materiale patologico con particolare 
riferimento a malattie epatiche (infettive e da accumulo), a malattie neoplastiche (leucemie, 
tumori delle sierose, tumori delle parti molli,nonché tumori rari e di difficile classificazione di 
varia provenienza). 

 A partire dall’anno 1990 ha organizzato legestisce l’attivit{ diagnostica con microanalisi a raggi 
X in dispersione di energia (EDAX) per l’analisi mineralogica qualitativa in microscopia 
elettronica su campioni di tessuti autoptici e bioptici o su materiale citologico  e più 
recentemente quella biologico-molecolare relativa alla patologia delle malattie infettive in 
generale e cardiologiche in particolare. 

 

CURRICULUM dell’ ATTIVITÀ  SCIENTIFICA  

 L’attivit{ scientifica si è sviluppata a partire dal 1973 e ha dato esito a  117 pubblicazioni a 
stampa, suddivise in 112  lavori originali su riviste italiane o straniere  a 5 capitoli su testi e trattati  
oltre che a numerose  comunicazioni e relazioni su invito a congressi nazionali e internazionali. 

          A partire dall’ anno 1981 fino ad oggi è stata costantemente responsabile di gruppi di ricerca 
finanziata con fondi (Quota 60% ed ex Quota 60%) del  Ministero della Pubblica Istruzione prima e 
della Ricerca Scientifica poi.  
 Nel 1984 è stata collaboratore in  un progetto di ricerca finalizzata sul trapianto renale, 
finanziati dalla Regione Piemonte.  
        Dal 1990 al 1993 è stata prima collaboratore e poi responsabile scientifico di Unità Operativa 
locale nel progetto nazionale di ricerca “Insufficienza renale” finanziata dal Ministero dell’Universit{ e 
della Ricerca Scientifica (Quota 40%) . 



         Nel 1990 è stata collaboratore di un progetto di ricerca approvato e finanziato dal CNR sulla 
patogenesi della glomerulonefrite membranosa. 
         Dal  1997 partecipa al progetto di ricerca triennale “ Angiotensin II Converting Enzyme 
Inhibitors (ACE -I) in young patients with IgA nephropathy: effects against  deterioration of renal 
function”  finanziato dalla CEE come responsabile della  Sezione  III: Histology 
           Dal  1998 è responsabile scientifico  di Unità  di Ricerca nel Programma di Ricerca Scientifica di 
Rilevante Interesse Nazionale (ex Quota 40%)  “Sindrome di Alport , rene policistico dell’adulto e 
sclerosi tuberosa: strategie  per analisi di mutazioni orientate ai fini delle correlazioni 
genotipo/fenotipo e della consulenza genetica”.  
           Come  membro del comitato scientifico del Gruppo Italiano per lo Studio della Nefrite Lupica e 
del Gruppo Italiano di Immunopatologia renale per lo studio della malattia di Scoenlein-Henoch ha 
partecipato a studi collaborativi nazionali.   
            E’ stata attualmente incaricata dal direttivo dell’AIRT (Associazione Interregionale  Trapianti.) di 
coordinare il gruppo di lavoro dedicato allo studio per la definizione  dei  parametri bioptici  per 
l’utilizzo dei reni da donatori cosiddetti  anziani . 
 Fa parte della commissione per la stesura delle “ Linee guida nazionali” per la valutazione 
dell’idoneit{ dei donatori d’organo 
 
 

Licia PERUZZI 
Nata a Torino il 28/5/64.  
1989: Laurea in Medicina e Chirurgia, Un. di Torino (110 lode/110).  
1994: Specializzazione in nefrologia (70 lode/70).  
1998: Specializzazione in Pediatria (70 lode/70) Un. di Torino.  
2003: Dottorato in Pediatria Sperimentale, Università di Torino.  
1984-1990 allievo interno Lab. di Biologia Cellulare, Dip. Genetica, Biologia e Chimica Medica, 
Un. di Torino.  
1990-1997 borsista  e dal 1997 ad oggi Dirigente medico Nefrologia, Dialisi e Trapianto, OIRM 
Torino.  
1985 lab of Cellular Immunobiology, Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA;  
1985 lab of Molecular and Cellular Biology, Hospital for Joint Diseases, New York, USA;  
1995:Lab of Pathology, Case Western University, Cleveland, USA.  
Pubblicazioni: 83 lavori (54 in inglese su riviste internazionali) e oltre 200 abstract.  
Co-autore di  un libro e di 6 capitoli su libri nazionali e internazionali. 
 
Attività societaria. Membro di SIN e SINP. Attualmente membro del gruppo di studio adulto-
bambino della Società Italiana di Nefrologia. Ex consigliere della Società Italiana di Nefrologia 
Pediatrica, del Gruppo di Biologia Cellulare della Società Italiana di Nefrologia.  
 

Paola SAVOIA 
E-mail paola.savoia@med.uniupo.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 11 giugno 1965 

Sesso F 

Esperienza professionale  

  

Date Dal  15 dicembre 1998 al 28 febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore Universitario Confermato- Dirigente Medico I livello, fascia GSU 

Principali attività e responsabilità Attività assistenziale in regime di Day Hospital, degenza ordinaria e ambulatoriale di 
pazienti affetti da patologie onco-dermatologiche e dermatologiche- Didattica  per la 
materia “Dermatologia” (MED35) – Attività di ricerca nell'ambito di patologie 
dermatologiche e dermo-oncologiche 



Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Clinica Dermatologica Università di Torino  

Tipo di attività o settore Dermatologia – Oncologia  
Dal 1 marzo 2016 Ricercatore presso Università del Piemonte Orientale 

  

Istruzione e formazione  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in  Derrmatologia e Venereologia – punti 70/70 e lode 

Date 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia– punti 110/110 e dignità di stampa 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 

Date 1984 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica – punti 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Classico Statale “Massimo d'Azeglio” - Torino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese   B2  B2  B2  B2  B2  

Francese   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Coordinatore Corso Integrato Problemi di Salute IV – Scienze Infermieristiche 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona competenza dei principali programmi informatici 

Ulteriori informazioni Autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche nazionali e internazionali  e di 100 
comunicazioni a congressi 

 
Elisa TORTA 
 

E-mail  elisa.torta@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/02/1977 

Sesso  F 
 

Il sottoscritto Dott.ssa Elisa Torta, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsit{ negli atti, uso o esibizione di atti 

falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che quanto di seguito riportato in relazione alla 
domanda di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a n° 1 Dirigente Medico di Nefrologia 

corrisponde a verità. 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
mailto:elisa.torta@tiscali.it


 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   01/01/2003 – 31/12/2005 

  S.C.D.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Direttore 
Prof. G.P. Segoloni 

  Unità Trapianto Rene – Reparto di degenza, Terapia Subintensiva e Terapia Intensiva 

  Medico Specializzando 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: Trapianto renale da cadavere e da 
vivente; Trapianto di reni marginali; Doppio trapianto di rene; Trapianto combinato 
rene/pancreas; Complicanze posttrapianto 

Data Manager per gli studi: doppio trapianto di rene, diabete posttrapianto, protocolli 
immunosoppressivi posttrapianto 

01/01/2006 – 30/06/2006 

S.C.D.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Direttore 
Prof. G.P. Segoloni 

Unità Trapianto Rene – Ambulatorio posttrapianto 

Medico Specializzando 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: Management posttrapianto 

Data Manager per gli studi: doppio trapianto di rene, diabete posttrapianto, protocolli 
immunosoppressivi posttrapianto 

01/07/2006 – 31/12/2006 

S.C.D.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Direttore 
Prof. G.P. Segoloni 

Centro emodialisi Ospedale San Giovanni Battista di Torino 

Medico Specializzando 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: trattamento dialitico dei pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica; bicarbonato dialisi, HFR online, AFB, emodiafiltrazione online.  

Data Manager per gli studi: doppio trapianto di rene, diabete posttrapianto, protocolli 
immunosoppressivi post trapianto 

  01/01/2007 – 30/11/2007 

S.C.D.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Direttore 
Prof. G.P. Segoloni 

Day Hospital e Day Service Nefrologici 

Medico Specializzando 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: follow up nefropatie acute e croniche, 
gravidanze a rischio, trattamenti dietetici con alphachetoanaloghi e management del paziente 
predialitico 

Data Manager per gli studi: doppio trapianto di rene, diabete posttrapianto, protocolli 
immunosoppressivi posttrapianto 

01/12/2007 – 31/03/2008 

S.C.D.U. Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino – Direttore 
Prof. G.P. Segoloni 

Centro emodialisi Ospedale San Vito di Torino 

Medico Specializzando 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: trattamento emodialitico di pazienti affetti 
da insufficienza renale cronica 

Data Manager per gli studi: doppio trapianto di rene, diabete posttrapianto, protocolli 
immunosoppressivi posttrapianto 

16/04/2008 – 30/09/2008 

S.C.D.O. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Martini di Torino – Direttore Dott. V. Grivet 

Centro emodilalisi, Degenza di Nefrologia, Ambulatorio posttrapianto e nefrologico, consulenze. 

Medico Dirigente di I Livello a tempo determinato 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: emodialisi in pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica; bicarbonato dialisi, HFR online, AFB, emodiafiltrazione online; 
confezionamento fistole arterovenose; consulenze nefrologiche; management 
clinico/organizzativo dei pazienti ricoverati nel reparto di degenza di Nefrologia; follow-up 
ambulatoriale del paziente trapiantato e dei pazienti in insufficienza renale cronica dialitici e 
predialitici. 

01/10/2008 – tutt’oggi 

S.C.D.O. Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Martini di Torino – Direttore Dott. R.Boero 



Centro emodilalisi, Degenza di Nefrologia, Ambulatorio posttrapianto e nefrologico, consulenze. 

Medico Dirigente di I Livello a tempo determinato, titolare di un Contratto di Specialistica 
Convenzionata 

Attività clinica quotidiana con particolare riferimento a: emodialisi in pazienti affetti da 
insufficienza renale cronica; bicarbonato dialisi, HFR online, AFB, emodiafiltrazione online; 
confezionamento fistole arterovenose; consulenze nefrologiche; management 
clinico/organizzativo dei pazienti ricoverati nel reparto di degenza di Nefrologia; follow-up 
ambulatoriale del paziente trapiantato e dei pazienti in insufficienza renale cronica dialitici e 
predialitici. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  07/1996: Diploma di maturità scientifica con votazione 55/60 

10/2002: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino con votazione 
110/110 e lode con tesi di laurea dal titolo: ”Considerazioni cliniche ed organizzative sul 
programma di Doppio Trapianto Renale da cadavere: valutazione critica dell’esperienza presso 
il Centro Trapianti Renali di Torino” – Relatore Prof. G.P. Segoloni 

03/2008: Specializzazione in Nefrologia l’Università degli Studi di Torino con votazione 70/70 e 
lode con tesi di specializzazione dal titolo: “Risultati dal 1999 ad oggi del programma di doppio 
trapianto renale presso il Centro Trapianti Renali di Torino” – Relatore Prof. G.P. Segoloni  

Congressi e corsi: 

 “Aferesi selettiva e trattamento depurativo nel paziente critico”; Torino, 26 Gennaio 
2001 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 5-7 Aprile 2001 

 “XIX congresso interregionale SIN”; Torino, 5-6 Ottobre 2001 

 “La sindrome da anticorpi antifosfolipidi”; Torino, 25 Gennaio 2002 

 “Embolia colesterinica”; Torino, 16 Aprile 2002 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 18-20 Aprile 2002 

 “La gestione clinica del trapianto renale”, Torino, 3-5 Giugno 2002 

 “Insufficienza renale acuta nel malato settico”; Torino, 17 Gennaio 2003 

 “Trattamento dell’anemia nell’insufficienza renale”; Torino, 8 Aprile 2003 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 14-16 Aprile 2003 

 “Transplant Forum 2003”; Sirmione, 19-21 Novembre 2003 

 “AIRT”; Bolzano, 12-14 Febbraio 2004 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 22-24 Aprile 2004 

 “EDC Workshop”; Origgio, 4 Maggio 2004 

 “45° Congresso SIN”; Torino, 27-30 Giugno 2004 

 “Il diabete newonset dopo trapianto d’organo”; Torino, 28 Settembre 2004 

 “La gestione clinica del trapianto renale”; Torino, 4-6 Ottobre 2004 

 “XXII congresso interregionale SIN”; Alba, 6 Novembre 2004 

 “Sirolimus Protocol 0468H1-318-WW”; Versailles, 15-16 Dicembre 2004 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 14-16 Aprile 2005 

 “ATC”; Seattle, 21-25 Maggio 2005 

 “47° Congresso SIN”; Roma 24-27 Maggio 2006 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 10-12 Ottobre 2006 

 “Corso di aggiornamento. Villa Gualino”; Torino, 19-21 Aprile 2007 

 “E’ possibile semplificare il trattamento dell’iperfosfatemia in dialisi?”; Torino, 14 
Maggio 2008 

 “Donazione e prelievo di organi e tessuti”; Torino, 23 Settembre 2008 

 “Conoscere, prevenire e gestire il rischio clinico”; Torino, 02 – 03 Ottobre 2008 

 “Ipertensione arteriosa”; Corso FAD 2008 

 “Valutazione comparata di nuove medicazioni avanzate per cateteri venosi centrali 
rispetto alle medicazioni standard”-, Torino, 15 – 22 Maggio 2009 

 “50° Congresso SIN”; Bologna, 7 – 10 Ottobre 2009 

 “Nuove prospettive per la prevenzione ed il trattamento della CKD-MBD”; Bologna, 9 
Ottobre 2009 

 “Applicazione della metodica FMECA nell’analisi del rischio nel processo di dialisi”; 
Torino, 02 – 19 Marzo 2010 

 “28° Congresso Interegionale SIN – Sezione Piemonte – Valle d’Aosta”; Alessandria 
25 Settembre 2010 

 “51° Congresso SIN”; Rimini, 6 – 9 Ottobre 2010 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 LETTURA MICROSCOPICA DEL SEDIMENTO URINARIO 

CONFEZIONAMENTO CHIRURGICO DI FISTOLE ARTEROVENOSE PER EMODIALISI 

IMPIEGO DI SOFWARE PER VIDEOSCRITTURA E PER RACCOLTA DATI 

PARTECIPAZIONE A STUDI CLINICI 

 

Silvia Bruna VANZINO 
 
 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 

 
 



 


