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15 MAGGIO 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 
Metodiche di valutazione della funzione renale in contesti 

peculiari: casi clinici 
Daria MOTTA 

Gabriele GUGLIELMETTI 

15.00 - 17.00 

Il paziente anziano e le condizioni di iperfiltrazione 
Il paziente pediatrico 

Determinazione del GFR con cistatina C e altri biomarcatori 
Valutazione radioisotopica GFR  

Andrea AIROLDI 
Alice MONZANI 

Alessandro QUERCIA 
Massimo BACCEGA 

17.00 - 18.00 
Nuovi biomarkers di progressione della CKD: il ruolo delle 

“OMICS” 
Gianluigi ZAZA 

(sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

 
 
 

26 GIUGNO 

14.00 - 18.00 Titolo/argomento Relatori 

14.00 - 15.00 La gestione del paziente complesso in emodialisi: casi clinici 
Maria Chiara DE AGOSTINI 

Germana DAIDOLA 

15.00 - 17.00 

Il paziente oncologico 
Il paziente immunologico 

Il paziente diabetico 
Il paziente con esaurimento degli accessi vascolari 

Paolo FABBRINI 
Paola INGUAGGIATO 

Paola DAVID 
Gianluca LEONARDI 

17.00 - 18.00 
Gestione dell’ipertensione e della progressione del danno 

cardiovascolare nell’uremia avanzata 
Federico PIERUZZI 

(sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 8 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 

 
Andrea AIROLDI 
Nato a Novara il 23/02/1976 
 
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale il 18/10/2002 con 
voti 106/110 con tesi dal titolo “Rabdomiolisi in Medicina Interna”, relatore Prof. E. Bartoli 
 
Iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Novara dal 14/07/03 
 
Dall’ottobre 2001 al gennaio 2007 frequentatore volontario prima e borsista successivamente, presso la 
S.C.. Medicina Generale II (Direttore: M. Campanini) dell’A.O. “Maggiore della Carità” di Novara. 
 
Dall’agosto 2003 al novembre 2007 medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso il distretto 
di Arona (NO), sedi di Arona e Oleggio. 
 
Da novembre 2005 a ottobre 2006 attività libero professionale presso DEA dell’A.O. Maggiore della Carità 
di Novara. 
 
Da marzo  a luglio 2007 volontario presso la S.C. Nefrologia e Dialisi (Direttore: A. Cavagnino) del P.O. SS 
Trinità di Borgomanero. 
 
Da agosto 2007 iscritto presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia (Direttore: Prof. G. Segoloni) 
dell’Università degli Studi di Torino con frequenza presso la SCDU Nefrologia e Trapianto Renale (Direttore: 
Prof. P. Stratta) dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara. 
 
 
BORSE DI STUDIO E PREMI 
Nel novembre 2002 vincitore del premio S.I.M.I. (Società Italiana Medicina Interna) relativo alla 
pubblicazione “Rabdomiolisi in Medicina Interna”. 
 
Vincitore del premio FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), relativo all’ 
VIII Congresso Nazionale FADOI, tenutosi a Bologna dal 14 al 17 maggio 2003, con la comunicazione sullo 
studio “Rabdomiolisi in Medicina Interna”. 
 
Dal novembre 2004 al dicembre 2005 titolare di borsa di studio F.A.D.O.I. relativa allo studio TERSICORE 
(ThromboEmbolic Risk Stratification In ChrOnically bedRidden patiEnts). 
 
Dal febbraio 2006 al gennaio 2007 titolare di borsa di studio F.A.D.O.I. relativa alla studio GEMINI, 
(Gestione in MedicINa Interna), studio prospettico sulla gestione in Medicina Interna del tromboembolismo 
venoso nel paziente internistico ospedalizzato. 
 
PARTECIPAZIONE A STUDI DI RICERCA CLINICA 
2003 - ACTFAST (Achieve Cholesterol Targets Fast with Athrovastatin Stratified Titration), studio 
multicentrico internazionale randomizzato sulla titolazione dell’atorvastatina nei pazienti ad alto rischio 
cardio-cerebrovascolare. 
 
2004 – SPP100, Studio clinico internazionale di fase 3 multicentrico randomizzato dell’antipertensivo 
Aliskiren, inibitore diretto della renina. 



 
2005 – TERSICORE (ThromboEmbolic Risk Stratification In ChrOnically bedRidden patiEnts), studio 
osservazionale multicentrico prospettico nazionale di valutazione dell’incidenza di TEV in pazienti ricoverati 
in U.O. di Lungodegenza e/o Riabilitazione 
 
2006 – GEMINI (GEstione in MedicINa Interna del tromboembolismo venoso nel paziente internistico 
ospedalizzato), studio osservazionale prospettico multicentrico nazionale di valutazione dell’incidenza di 
TVP/EP sintomatiche durante il ricovero in Medicina Interna 

 

Massimo BACCEGA 
E-mail mbaccega@cittadellasalute.to.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 04/09/53 
  

Sesso maschile  
  

Esperienza professionale 1982 – 1988 ASSISTENTE PRESSO IL SERVIZIO OSPEDALIERO DI MEDICINA NUCLEARE DELL'OSPEDALE 

S.GIOVANNI BATTISTA DI TORINO 

SUCCESSIVAMENTE AIUTO PRESSO LO STESSO SERVIZIO. 

RESPONSABILE DEL MODULO ORGANIZZATIVO: STUDIO FISIOPATOLOGIA GASTROENTERICA DAL 14/06/1994. 

GSU (TERAPIA RADIOMETABOLICA) DAL 01/08/2002 

DIRIGENTE MEDICO DI 1° LIVVELLO DELLA S.C. MEDICINA NUCLEARE 1 – A.S.O.U. SAN GIOVANNI BATTISTA DI 

TORINO 

VIICARIO DEL DIRETTORE DELLA S.C. MEDICINA NUCLEARE 1 DAL 08/06/2006 

GSU (DIAGNOSTICA OSPEDALIERA PET/CT IN AMBITO ONCOLOGICO) 19/02/2009 

RESPONSABIILE UNIITA'  OSPEDALIERA PET/CT DAL 19-2-2009 AD OGGI 

DIRETTORE FF DELLA SC MED.NUCL. 1 DAL 14-1-2010 AL 7-5-2013 

RESPONSABILE DELLA SSD MED.NUCL.OSP. (EX MED.NUCL.1) DAL 8-5-13         AD OGGI 

 
  

  

Lavoro o posizione ricoperti RESPONSABILE DELLA SSD MED.NUCL.OSP. (EX MED.NUCL.1) 

RESPONSABIILE UNIITA'  OSPEDALIERA PET/CT 

Principali attività e responsabilità Gestione clinica ed organizzativa delle attività di reparto 
Refertazione esami oncologici e cardiologici 
Membro del Consiglio di Dipartimento “Diagnostica per immagini e Radioterapia” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 

Tipo di attività o settore Medico Chirurgo 
  

Istruzione e formazione Laureato in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino in 
data 25/06/1981 (93/110) 

 

Specializzato in Medicina Nucleare presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino in 
data 30/11/1984 (70/70) 

Abilitato alla professione di Medico Chirurgo  presso la Libera Università Abruzzese degli Studi “G. 
D'ANNUNZIO” di Chieti in data 29/7/1981 

 Ha conseguito l'idoneità a Primario  presso la Direzione Generale Degli Ospedali nella sessione 1989 
(100/100) 

Ha partecipato a numerosi corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'AIMN (associazione 
italiana in medicina nucleare), dall'EAMN (european association of nuclear medicine), a numerosi 
congressi AIMN ed EANM 2009-2010-12-13-14. 

Ha partecipato e organizzato (2010) corsi obbligatori di radioprotezione  

Docente di Radiologia II (come didattica integrativa) presso la Scuola di Specializzazione in Oncologia 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino dall'anno aa 1996- 97 al 1999 – 2000 e successivamente 
come titolare fino al 2009 



Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Medicina Nucleare 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Esperienza decennale in ambito medico-nucleare nella diagnostica oncologica, nefro-urologica e 
cardiologica 

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

Università degli Studi di Torino – AIMN - EANM 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
  

Altra(e) lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   buona  ottima  buono  buono  buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Consulente della Presidente della Società di pallavolo Falco Volley Cumiana 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Responsabile della diagnostica medico nucleare presso alcuni GIC intra ed extra-aziendali  

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza delle apparecchiature in uso presso il servizio di cui sono responsabile 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei software di scrittura, di statistica e di presentazione di lavori scientifici 

  

Capacità e competenze artistiche Esperto di fotografia tradizionale e digitale 
  

Altre capacità e competenze Escursioni in mountain bike, giardinaggio e navigazione a vela 
  

Patente Categorie A e B 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 

 

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. 
 

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

Birth date  16/03/1972 

 
 
 
 
 
 
EDUCATION:  

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


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.    

 
Germana DAIDOLA 
Nata a: RIVOLI (TO) 
Data: 09/02/1976 

- Diploma di Maturità linguistica; 
- Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita il 20 Marzo 2006, con la votazione di 110 e lode 

con una tesi di laurea di interesse nefrologico intitolata: “La dieta vegetariana 
supplementata con chetoanaloghi: avvio di una revisione Cochrane su un argomento di 
attualità nefrologica”; la tesi  ha ottenuto la dignità di stampa. 

- Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo superato 
nella prima sessione dell’anno 2006. 

- Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino dal 24-
07-06. 

- Dopo l'abilitazione, conferimento di un incarico dall’ ASL 5 come Medico Prelevatore c/o 
l’Ospedale di Giaveno, da Novembre 2006 fino a Giugno 2007, e frequenza presso S.C. di 
Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino 
(Direttore Prof.  Giuseppe Paolo Segoloni)  in qualità di medico frequentatore. Nell’arco di 
questo periodo ha partecipato a numerosi congressi in ambito nefrologico, dialitico e 
trapiantologico. 

- Attualmente iscritta al III anno della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università 
degli Studi di Torino. Dal 30 Luglio 2007 al 18 Gennaio 2009 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 19 gennaio 
2009 al 22 febbraio 2010 ha prestato attività continuativa presso il Centro di Dialisi della 
Divisione di Nefrologia, partecipando sia alla gestione dei pazienti in trattamento dialitico 
cronico, sia alla gestione dei pazienti con insufficienza renale acuta, compresi i pazienti 
delle aree critiche (rianimazioni, unità intensive), occupandosi principalmente delle 
metodiche dialitiche extracorporee. In tale ambito ha cooperato all'attività di sala 
operatoria che prevede il confezionamento di fistole artero-venose per emodialisi, il 



posizionamento di catetere venosi centrali per emodialisi, temporanei e tunnelizzati a 
permanenza, ed il posizionamento di cateteri peritoneali per dialisi peritoneale. 

- Dal 22 febbraio 2010 presta servizio presso l'ambulatorio di nefrologia generale prestando 
attività assistenziale ambulatoriale a pazienti con nefrolitiasi, nefropatie ereditarie quali la 
nefropatia policistica insufficienza renale cronica secondaria a nefropatia diabetica, 
nefroangiosclerosi, glomerulonefriti croniche, ecc., pazienti con anomalie urinarie di nuovo 
riscontro. In questo periodo collabora con l'attività del Day Service Nefrologico che prevede 
la gestione dei pazienti in trattamento immunodepressivo per glomerulonefrite primitive o 
secondarie. 

- Nel corso delle guardie notturne e di alcune guardie festive presta inoltre servizio presso il 
Reparto di Degenza del Trapianto Renale partecipando alla gestione clinica di pazienti 
portatori di trapianto  renale, collaborando durante  la scelta dei candidati ad un trapianto 
renale, la loro preparazione e il loro immediato post-intervento; a tutt'oggi ha partecipato 
alla gestione di oltre 40 pazienti sottoposti a trapianto renale.  

 
Paola DAVID 

  

Data di nascita 29/03/1966 
  

Sesso Femminile 
  

Impieghi / Campi  
desiderati  

Dirigente Medico 

Esperienza 
Professionale  

 

  

Date 1/9/2010 ad oggi 

Occupazione o posizione  Dirigente medico a tempo indeterminato con incarico Professionale di media   
specializzazione Fascia C2 per i trattamenti depurativi in terapia intensiva presso 
 l’A.O.U. Maggiore della Carità di Novara. 
 

  Attività principale e 
responsabilità  

Svolge il proprio ruolo dedicandosi al trattamento dialitico cronico con particolare cura  
agli aspetti organizzativi, all’allestimento degli accessi vascolari, all’immissione in lista 

trapianto renale e al trattamento dialitico per acuti nelle unità di terapia intensiva. CAL? 

Referente regionale per l’attività di trapianto renale presso l’Azienda Ospedaliera Maggiore  
della Carità di Novara. 
Dall’apertura del Centro Trapianti Renali ( 1998 ) ad oggi ha contribuito con continuità alla  
copertura dei turni di guardia diurni e notturni del reparto. 
 

Nominativo e riferimenti   AOU Maggiore della Carità Novara 

Settore  Nefrologia e Dialisi 

 
Date 

 Occupazione o posizione 

 
 1/1/2002-30/8/2010 
Dirigente medico Nefrologia e Dialisi Fascia E 
31/7/1999-31/12/2001 
Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi – tempo indeterminato 
6/12/1996-30/7/1999 Medico 1° livello dirigenziale ( ex fascia B) Nefrologia e Dialisi – tempo 
indeterminato 
1/1/95-5/12/1996 
Medico 1° livello dirig. FASCIA B Nefrologia e Dialisi – tempo indeterminato 
24/1/1994-31/12/1994 
Presso l’ex USSL n°51 di Novara 
Assistente medico Nefrologia e Dialisi di ruolo 
 



    

Nominativo e riferimenti   AOU Maggiore della Carità -Novara 

Settore  Nefrologia e Dialisi 

 
Date 

 
5/4/1993   -   4/10/1993 (prorogato fino a 31/12/1993) 

Occupazione o posizione Borsa di studio presso la Nefrologia-Dialisi dell’Ospedale di Borgomanero 

Attività principale e 
responsabilità 

Assistenza dialisi e ambulatorio nefrologico (presenza minima 30 ore settimanali) 

 

 
     Nominativo e   riferimenti 

 
Ospedale SS Trinità - Borgomanero 

 
 

Date 
 
 
 
                  Attività principale 
                    e responsabilità 
        Nominativo e riferimenti 
 
                                                  
                                      Date 
     Occupazione o posizione 
      Nominativo e   riferimenti 

Nefrologia e Dialisi 
 
2/12/1997-16/12/1997 
23/2/1998-6/3/1998 
Frequenza, in regime di comando da parte dell’A.O Maggiore della Carità, presso il Centro 
Trapianto Renale dell’A.O.S.G. Battista di Torino 
Gestione clinica dei pazienti trapiantati di rene in terapia intensiva e degenza ordinaria 
 
AOU S.G. Battista Torino Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
 
 
21/2/2000-25/2/2000 
Stage formativo in Centro Iperbarico  
Centro Iperbarico Ravenna ( Dir. Prof. Longobardi P.) 

             Titoli di studio 
                             Date                                        
                     Titolo acquisito 

 
 
 

 
 
 

14/10/2013 
BLSD esecutore 
 

                             
                             Date                                        

 
4/12/2006 

Titolo acquisito  Diploma di Specializzazione in Nefrologia 

Argomento principale 
 ruolo svolto 

Tesi di Diploma: LA CARDIOPATIA ISCHEMICA NEL PAZIENTE IN TRATTAMENTO 
EMODIALITICO : STATO DELL’ARTE ED ESPERIENZA PERSONALE 

Relatore: Prof. G.P Segoloni    Votazione 70/70 e lode.  Anno Accademico 2005-2006 
Riferimenti istituzionali 

pressso cui è stato 
conseguito il titolo 

 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia- Università degli Studi di Torino  

Date 28/10/2000 

Titolo acquisito  Diploma di Specializzazione in Medicina del Nuoto e Attività Subacque 

Argomento principale 
 ruolo svolto 

Tesi di Diploma: L’Ossigenoterapia iperbarica nel trattamento del piede diabetico 
Relatore: Prof. P.Longobardi  Votazione 70/70 e lode. Anno accademico1999-2000 

Riferimenti istituzionali 
pressso cui è stato 
conseguito il titolo 

 
                             Date 

Scuola di Specializzazione in Medicina del Nuoto e attività subacquee-Università di Chieti 
 
 
 
26/10/1992 

Titolo acquisito  Laurea in Medicina e Chirurgia 
Votazione 106/110 

Argomento principale 
 ruolo svolto 

 

Tesi di Laurea: Equilibrio acido-base e glicemia in travaglio di parto fisiologico su sangue materno e 
 su cordone ombelicale 
Relatore:  Prof. P.G. Crosignani   Anno Accademico 1991-1992 



 
Riferimenti istituzionali 

pressso cui è stato 
conseguito il titolo 

 
                Date 

                     Titolo acquisito 
Riferimenti istituzionali 

pressso cui è stato 
conseguito il titolo 

                                                
 
                      Date                                                     
           Titolo acquisito 

Riferimenti istituzionali 
pressso cui è stato 
conseguito il titolo 

                                          
                            Date 
                                         

Titolo acquisito 
 
 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi – Milano 
 

 
 
II Sessione- Novembre1992. 
Abilitazione all’esercizio della professione Medica 
Università degli Studi –Milano 
 
  
 
 
30/01/1993. 
Iscrizione all’ordine dei Medici di Novara 
Ordine dei Medici di Novara 
 
 
 
 Anno Scolastico 1984-1985 
 
Diploma di Maturità Classica 
Votazione 55/60 

 
 

Riferimenti istituzionali 
presso cui è stato 
conseguito il titolo 

 
Date 

                    Titolo acquisito 
Riferimenti istituzionali 

presso cui è stato 
conseguito il titolo 

 
Capacità e competenze 

personali 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                   
                                
                                 
Madrelingua 

Altre lingue conosciute  

Liceo Classico Statale Pietro D’Anghiera Arona (NO) 
 
 
 
1984 
Diploma in Teoria e Solfeggio 
Conservatorio A.Vivaldi di Alessandria 
 
 
 
Attività chirurgica per la creazione di accessi vascolari da dialisi, posizionamento cateteri 
peritoneali e cateteri venosi centrali. 
Fin dal 1994 ha iniziato ad eseguire come secondo operatore sotto la guida del Prof. G. Verzetti 
e  dal 11/2/2004 come primo operatore, accessi vascolari per emodialisi (FAV distali,  
middle-arm, prossimali). 
Ha eseguito un totale di 356 fistole artero venose di cui oltre 150 come primo operatore.  
Attualmente ha anche  funzione tutor. 
Dal 2004 ha iniziato ad apprendere in ambito chirurgico la tecnica di posizionamento del  
caterere peritoneale di Tenckhoff prevalentemente eseguita a cielo aperto nella compagine  
dei muscoli retti. Ha posizionato come secondo operatore con il Chirurgo Generale 10  
cateteri di Tenchoff. 
Ha acquisito la tecnica di posizionamento dei cateteri venosi centrali eco guidata in  
collaborazione con angioradiologo. 
 
 
Italiano  

Autovalutazione   Comprensione Linguaggio Scritto 

Livello europeo    Ascolto Lettura Interazione Produzione  

Inglese   B1  B2  B1  B1  B1 

Francese   B1  B1  B1  B1  A2 

Spagnolo   A2  A2  A2  A2  A2 



Caratteristiche 
relazionali e competenze 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 

  

Competenze 
organizzative  

Capacità organizzative e gestionali di: 
-risorse umane 
-attività clinica 

  

  

Competenze 
informatiche  

Conoscenza degli applicativi Microsoft , del pacchetto Office (Excel, Power Point, Acces) e dei 
programmi di gestione attività dialitica (gepadial) e genetica del trapianto (ITR) 

Competenze artistiche 
e  hobby 

Suona Pianoforte 
Cultrice di musica in genere 
Brevetto attività Subacquea Open (PADI) 

  

Patente di guida  Automobilistica (patente B) 
  

Informazioni 
aggiuntive  

 

Membro di -Ordine dei Medici Novara 
-Società Italiana di Nefrologia 

  

In aggiunta  attività didattica 
-Insegnante degli allievi della Scuola Infermieri Professionali di Borgomanero per  l’anno 
1993/1994 per la materia Nefrologia. 
- Sporadiche attività di docenza in corsi universitari:- corso di Dialisi per la Scuola di Specialità  
di Medicina Interna dell’Università Amodeo Avogadro di Novara per l’anno 1997/98; - Master di 
 I livello in "Accessi Venosi Centrali per le Professioni Mediche e Infermieristiche" ad  

Aprile-maggio 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Maria Chiara DE AGOSTINI 

 

 



Paolo FABBRINI 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/10/1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  1/1/2007 a oggi   Nefrologia e Dialisi di Monza H San Gerardo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale San Gerardo di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Sanitario 

• Tipo di impiego  Dirigente medico  Ospedale San Gerardo Monza 

• Principali mansioni e responsabilità  Dialisi ospedaliera presso l’ospedale di Monza 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
□ dal 1995  al  2001 

□ dal  2001 al  2006 

 Laurea   in Medicina e Chirurgia  

Scuola di specializzazione in Nefrologia  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A) Laurea in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Milano Bicocca 

B) Tirocinio post-laurea presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, Divisione di Nefrologia 
e Dialisi 

C) Specializzazione in Nefrologia Medica presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia e Dialisi 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo specialista in Nefrologia e Dialisi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUA 
  inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di relazione con operatori interni ed esterni 

“Governance “ del paziente esterno.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Esecutore di fistole atero-venose per emodialisi e posizionamento di cateteri venosi centrali per 
emodialisi. 

Capacità di utilizzo delle macchine per le metodiche extracorporee 

Utilizzo delle macchine per dialisi peritoneale automatizzata  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 Competenze informatiche (software windows e software per la gestione cartella clinica 

informatizzata del dializzato) 

 

PATENTE O PATENTI  Patente  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di ricerca scientifica presso la Clinica Nefrologia dell’Ospedale San Gerardo di Monza e 
presso l’università Vrije Universiteit di Amsterdam nell’ambito del tema “modelli animali in dialisi 
peritoneali” 

 

 



Gabriele GUGLIELMETTI 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  18/10/1988 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
09/07/2007  Conseguimento del Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi”, Arona (NO), 

con il punteggio di 100/100 e lode 

 

23/10/2013  Conseguimento della Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro”, Novara, con il punteggio di 110/110 Lode e Menzione d’Onore, con la tesi 
di ricerca dal titolo: “La nefrotossicità da mezzo di contrasto iodato: ridefinizione del “problema”. 

Risultati di uno studio prospettico su 550 indagini effettuate in oltre 400 pazienti ricoverati presso 

l’ Azienda Ospedaliero-Universitaria Maggiore della Carità di Novara”, relatore Chiar.mo Prof. 
Piero Stratta 

11/02/2014  Abilitazione all’esercizio della Professione Medica (II sessione 2013) e iscrizione all’Ordine 
provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Novara 

 

07/11/2014  Primo qualificato al concorso nazionale per l’ Ammissione alla Scuole di Specializzazioni per la 
SS in Nefrologia; successiva iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso 
l’Università degli Studi di Torino – Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Da Ottobre 2011 a 

Settembre 2014 
 Frequenza presso la SCDU Nefrologia e Trapianto Renale – Direttore: Prof. Piero Stratta - 

dell’AOU “Maggiore della Carità”, Novara e la SCDU Anestesia e Rianimazione – Direttore: Prof. 
Francesco Della Corte – dell’ AOU “Maggiore della Carità”, Novara 

10/12/2014  In servizio in qualità di Medico Specializzando in Nefrologia presso la SCDU Nefrologia e 
Trapianto Renale – Direttore: Prof. Piero Stratta - dell’AOU “Maggiore della Carità”, Novara 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

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

 

 

Paola INGUAGGIATO 
Data di nascita: 6 Marzo 1972 
Luogo di nascita: Milano 
 
Formazione 

 1986 – 1991: Maturità scientifica al Liceo A. Avogadro di Vercelli 

 1991 – 1997: Laurea in Medicina e Chirurgia alla Facoltà di Medicina dell’Università di Modena. Titolo 
della tesi di laurea: “Capacità di rimozione di frazioni batteriche di una nuova membrana per 
ultrafiltrazione” 

 1996 – 1997: studente interno nella Divisione di Nefrologia e Dialisi del Policlinico Universitario di 
Modena 

 1998: iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi di Modena, dopo 6 mesi di tirocinio nelle 
diverse discipline mediche e chirurgiche presso il Policlinico Universitario di Modena 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 



 1997 - 2001: Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianto 
Renale del Policlinico Universitario di Modena, con presentazione di una tesi dal titolo: “La aumentata 
espressione cellulare di eme ossigenasi-1 influenza la crescita cellulare e la suscettibilità all’apoptosi” 

 Maggio 1999 - Maggio 2000: Research fellowship presso la Mayo Clinic Foundation di Rochester, MN, 
USA 

 Novembre 2001 – Settembre 2002: medico specialista interno presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto Renale del Policlinico Universitario di Modena 

 Ottobre 2002 - Giugno 2003: medico specialista interno presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto Renale dell’Ospedale Civile San Bortolo di Vicenza 

 Da Luglio 2003: incarico temporaneo di medico dirigente di I livello presso la S.C. Nefrologia e Dialisi 
dell’ASO S.Croce e Carle di Cuneo 

 
Società scientifiche di appartenenza: 

 Società Italiana di Nefrologia (SIN) dal 1999 

 European Renal Association –European Dialysis Transplantation Association (ERA-EDTA) dal 1999 

 American Society of Nephrology (ASN) dal 2004 

 International Society of Nephrology (ISN) dal 2008 al 2011 

 

Gianluca LEONARDI 
Titolo di studio: laurea in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Nefrologia 

Posizione lavorativa attuale: Dirigente Medico I° Livello (titolo posizione: assistenza in struttura 

complessa; Fascia: PS) c/o S.C.D. Nefrologia, Dialisi e Trapianti U. diretta dal Prof. 

L.Biancone, Città della Salute e della Scienza di Torino 

 

Recapito telefonico: (ospedale) 011-6335595; (rete fissa) 011-2914085; (cellulare) 3477693379 

E-mail: gleonardi@cittadellasalute.to.it 

 

Percorso formativo 

Diploma di Maturità Scientifica (presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Torino), 

nell'anno scolastico 1991-1992; valutazione 58/60. 

 

Laurea in Medicina e Chirurgia (presso l’Università degli Studi di Torino) in data 20 ottobre 1998, 

valutazione 110/110 e lode; la tesi di Laurea dal titolo "Il rigetto interstiziale acuto cosiddetto 

"lieve" in corso di trapianto renale da cadavere: implicanze terapeutiche e prognostiche" ha 

ottenuto la dignità di stampa ed è stata pubblicata sul Giornale Italiano di Nefrologia, oggetto di 

presentazione orale al 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia (Perugia 16-19 

giugno 1999). 

 

Esame di Stato superato nel maggio 1999, iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei Medici – 

Chirurghi di Torino dal 28-6-1999, con numero d’ordine 18675.  

 

Diploma di Specializzazione in Nefrologia, in data 28-10-2004, presso la Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia (durata del corso: 5 anni) dell’Università degli Studi di Torino con 

punteggio di 70/70 e lode, presentando il lavoro di tesi dal titolo: “Il ruolo dell’iperfiltrazione 

glomerulare nel trapianto renale da donatore marginale: analisi di funzionalità in una popolazione 

di riceventi di singolo o doppio trapianto di rene proveniente da donatore marginale”. 

 

Il 20 giugno 2006 ha ottenuto la Certificazione Nazionale dei Coordinatori alla Donazione di 

Trapianto di Organi, conferita dal Cento Nazionale Trapianti e dalla Commissione Nazionale per 

la Certificazione dei Coordinatori.    

 

Dal 2005 al 2016 ha partecipato a numerosi corsi e congressi accreditati ECM per il mantenimento 

dell’aggiornamento professionale. In particolare, negli ultimi anni (2009-2016) ha partecipato a 



numerose attività formative; si segnalano di seguito alcuni degli eventi, selezionando quelli 

particolarmente rilevanti per l’acquisizione di competenze specifiche nel campo ecografico, di 

confezionamento e gestione degli accessi vascolari, di monitoraggio clinico e terapeutico del 

paziente affetto da insufficienza renale cronica avanzata. 

 

Dal 10 al 12 aprile 2011 e dal 16 al 17 aprile 2012 a Londra ha partecipato al St George Vascular 

Access Course nel contesto del Charing Cross International Symposium 

 

Nell’anno 2011 e 2012 ha effettuato un percorso di approfondimento in tecniche ecografiche 

partecipando a Torino allo “Stage di ecografia nefrologica e degli accessi vascolari” dal 29 giugno 

al 1 luglio 2011, al corso “Applicazioni basilari dell’ecografia B-Mode e del Color Doppler in 

nefrologia” dal 20 al 22 giugno 2012 a Sarzana e al corso “Applicazioni avanzate in ecografia 

ecocolordoppler in Nefrologia” dal 21 al 23 novembre 2012, a Pisa 

 

Dal 3 al 5 maggio 2012 ha partecipato a Genova al Corso di Base sul cateterismo venoso centrale. 

 

Dall’8 al 10 novembre 2012 ha partecipato al IV° Congresso del Gruppo di Studio sugli Accessi 

Vascolari della Società Italiana di Nefrologia, tenutosi ad Otranto. 

 

Il 19 aprile 2013, a Torino ha partecipato all’avento “FAV rescue: ruoli e strumenti per affrontare 

l’emergenza” 

 

Dal 25 al 28 settembre 2013 a Firenze ha partecipato al 54° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Nefrologia. 

 

Il 29 ottobre 2013, a Torino, ha partecipato all’evento “Il progetto MAREA (malattia renale 

avanzata): risultati preliminari e prospettive” 

 

Il 13 febbraio 2014, a Biella, ha partecipato al congresso “Cure palliative nella malattia renale 

cronica avanzata” 

 

Il 20 febbraio 2014 a Torino ha partecipato all’evento formativo “Aspetti nutrizionali 

nell’ambulatorio di malattia renale avanzata” 

 

Il 20 maggio 2014 a Milano ha partecipato all’evento formativo “Il punto: prevenzione e 

trattamento delle infezioni dei cateteri venosi centrali per emodialisi”  

 

Dall’8 all’11 ottobre 2014 ha partecipato a Catania al 55° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Nefrologia presentando alcune presentazioni poster. 

 

Esperienza professionale 

Dal  novembre 1998 all’ottobre 2004 ha prestato servizio in qualità di specializzando presso la 

Divisione Universitaria di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Università degli Studi di Torino 

(A.O. S. Giovanni Battista – Torino), partecipando regolarmente all’attività clinica di reparto, 

all’attività ambulatoriale, ai turni di guardia diurna, notturna e festiva. 

 

In particolare l’attività clinica svolta si è articolata nei seguenti periodi: 

- 1998-2000: attività clinica presso la corsia dell’Unità Trapianto Renale; 

- 2001-2002: attività clinica ambulatoriale presso l’Ambulatorio Post Trapianto Renale; 

- 2002: attività clinica, gestionale, servizio di day hospital presso la struttura del Pre-

Trapianto Renale; 

- 2002-2004: attività clinica e di guardia presso il Servizio di Dialisi Ospedaliera. 

 



Dal giugno 2003 al 30 ottobre 2005 ha svolto attività come Coordinatore della Donazione di Organi 

e Tessuti all’interno del Coordinamento InterRegionale (CIR) per i trapianti dell’Associazione 

Interregionale Trapianti (AIRT), presso il Servizio di Immunologia dei Trapianti 

dell’A.O.S.Giovanni Battista di Torino. 

 

Dal 1 novembre 2005 è assunto con contratto a tempo indeterminato come Dirigente Medico di I° 

Livello presso la S.C.D.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’A.O.U. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, dove ha prestato la principale attività professionale nell’ambito dell’assistenza 

clinica c/o il reparto di degenza del Centro Trapianti Renali fino al marzo 2008. 

Dal marzo 2008 si è occupato principalmente della gestione clinica ed organizzativa del centro 

dialisi ad assistenza limitata e il servizio di dialisi domiciliare della S.C.D.U. Nefrologia, Dialisi e 

Trapianto dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, distaccata presso l’Ospedale 

S.Vito.  

Dal novembre 2009 è impegnato a tempo pieno presso il Servizio di Dialisi Extracorporea Sede 

Ospedaliera della S.C.D.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’A.O. Città della Salute e della 

Scienza di Torino, presidio Molinette. 

In particolare negli ultimi anni (2009-2016), il Dott. Gianluca Leonardi, oltre ad impegnarsi con 

continuità nell’attività gestionale e clinica del Servizio di Dialisi Extracorporea, ha espletato con 

impegno e professionalità le attività istituzionali proprie della Struttura Complessa  nel rispetto 

delle direttive formalmente impartite dal Direttore di S.C., partecipando regolarmente alla copertura 

dei turni di guardia notturna o festiva, all’attività ambulatoriale di nefrologia generale presso gli 

ambulatori centrali per l'esecuzione di prime viste nefrologiche o visite nefrologiche di controllo, 

all’attività di consulenza nefrologica per i pazienti ricoverati presso altre S.C., ai turni di guardia in 

sala dialisi per la gestione clinica dei pazienti in dialisi cronica ed acuta. In tale settore, un ruolo 

istituzionale rivestito dal Dott. Leonardi è quello di Referente per il Trapianto Renale presso il 

Centro di Coordinamento Regionale e di Referente per il Registro Regionale di Dialisi e Trapianto.   

Dal 2010 il Dott. Gianluca Leonardi ha acquisito competenze specifiche autonomizzandosi nella 

gestione e confezionamento di accessi vascolari per emodialisi (attività chirurgica di creazione di 

fistole artero venose, posizionamento di cateteri venosi centrali) e nella loro sorveglianza, in 

particolare divenendo esperto in esecuzione di ecografie ed ecodoppler vascolari arterioso e venoso 

sui vasi degli arti superiori. Ha inoltre acquisito competenze peculiari in campo ecografico, utili alla 

attività della S.C. per l’esecuzione di ecografie renali al letto del paziente e per la guida ecografica 

in occasione di biopsie renali. 

Il Dott. Gianluca Leonardi è inoltre coinvolto in prima persona nella gestione dell’ambulatorio 

Ma.Re.A. (Malattia Renale Avanzata) per il follow up clinico dei pazienti affetti da insufficienza 

renale cronica avanzata e destinati al trattamento dialitico. In tale ambito ha maturato notevole 

esperienza nel trattamento dell’anemia nell’insufficienza renale, con particolare competenza 

nell’utilizzo della terapia eritropoietinica e marziale e mantiene i rapporti tra la S.C. Nefrologia e la 

S.C. Farmacia per la prescrizione e approvvigionamento di tali farmaci. 

E’ inoltre responsabile dell’acquisto di materiali utilizzati in dialisi quali protesi per accessi 

vascolari e cannule venose centrali temporanee e tunnellizzate.   

 

Attività di pubblicazione 

Il dott. Gianluca Leonardi è autore e co-autore di numerosi lavori scientifici presentati a congressi o 

pubblicati su riviste nazionali e internazionali. 

In particolare si segnalano: 

“Assessment of cardiovascular risk in waitinglisted renal transplant patients: a single center 

experience in 558 cases” pubblicato su Clin Transplant 2009: 23: 653–65 

“Glycemic pattern in diabetic patient on hemodialysis: continuous glycemic monitorin analysis” 

Blood Purification 2014; 38:68-73. 

 

Attività Didattica 



Nell’anno 2005-2006 ha partecipato in qualità di Tutor alla I° edizione del “Master Internazionale 

su Donazione e trapianto di Organi, Tessuti e Cellule” organizzato dal Centro Nazionale Trapianti 

in collaborazione con l’Università di Barcellona.  

 

Nell’anno 2006 ha partecipato all’organizzazione ed alla realizzazione del V° Corso di 

Aggiornamento sulla Gestione Clinica del Trapianto Renale, tenutosi a Torino (10-12 ottobre 2006). 

Nell’ambito di tale corso ha presentato la relazione intitolata “Ipertensione e Trapianto Renale” 

 

Dal 16 al 17 giugno 2008, a Palermo, ha partecipato come relatore al corso sulla Gestione Clinica 

del Trapianto Renale con la relazione “Il trapianto renale in pazienti con patologia cardiaca e 

coronarica" 

 

il 17 aprile 2009 a Torino ha presentato la relazione "Dall'oliguria all'ultrafiltrazione" nell'evento 

formativo "Scompenso cardiaco avanzato: dalla furosemide al jarvik 2000. Epidemiologia, nuovi 

approcci diagnostici, nuove terapie di frontiera" organizzato dall'Associazione Nazionale Medici 

Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).  

 

Il 27 novembre 2009 a Torino ha presentato la relazione "Insufficienza renale cronica e farmaci: 

quali sì e quali no" nell'evento formativo "Il cardiopatico con insufficienza renale: management di 

un paziente ad alto rischio di complicanze" organizzato dall'Associazione Nazionale Medici 

Cardiologi Ospedalieri (ANMCO).  

 

Il 4 novembre 2010, nell’ambito dell’Audit della Regione Piemonte su Anemia nei pazienti in 

trattamento sostitutivo artificiale ha presentato la relazione “Studio pilota per l’impiego clinico nel 

centro dialisi dell’AOU S.Giovanni Battista di Torino di Mircera (Mettossi polietilene glicole-

epoetina beta)  "
 

Dal 2011 è docente in “Tecniche dialitiche, dialisi extracorporea e dialisi peritoneale” nell’ambito 

del Corso di Perfezionamento in “Farmacista di Reparto”, corso di perfezionamento post lauream 

per farmacisti organizzato annualmente a Torino dal prof. Cattel.  

 

Il 18 aprile 2013 a Torino ha partecipato come relatore all’evento formativo “Anemia e 

malnutrizione: due aspetti cruciali della malattia renale cronica avanzata” presentando la relazione 

“Anemia ed ESA nella fase conservativa” 

 

Il 3 giugno 2014 ha presentato la relazione “Gli accessi vascolari per emodialisi: up to date” 

nell’ambito del XXIX° Corso di Aggiornamento Regionale in Nefrologia e Dialisi 

 

Il 20-21 novembre 2014 ha presentato a Trento, nel corso del V° Congresso del Gruppo di Studi 

sugli Accessi Vascolari, la relazione intitolata “Salvataggio delle fistole artero venose mediante 

trombolisi con urokinasi”.  

 

Nei mesi di ottobre-novembre-dicembre 2014 è impegnato nella segreteria scientifica del Corso 

“Epatite B e C in Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale: stato dell’arte e nuove prospettive” che si 

terrà il 17 dicembre 2014 a Torino. 
 

Il dott. Gianluca Leonardi inoltre, presta attività di supporto alla formazione degli specializzandi di 

nefrologia sia come tutor nell’attività clinica sia come docente in occasione di lezioni frontali su 

argomenti quali “Anemia e Insufficienza Renale, trattamenti eritotropoietinici”, “Iperparatiroidismo 

secondario e disordini del metabolismo calcio-fosforo”, “Sorveglianza degli accessi vascolari”, 

“Farmaci e insufficienza renale”. 

 

 



Alice MONZANI 

 

 

 
 
Daria MOTTA 

Qualifica 

 

 Dirigente Medico I livello 

Incarico attuale 
 

 Dirigente Medico c/o SC Nefrologia Dialisi 3,  ASL Città di Torino  P.O.  
“Martini”  

Titolili di studio e 
professionali 

ed esperienze lavorative 

 

 
Titolo di studio 

 
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Facoltà di Medicina e 

Chirurgia dell’ Università degli Studi di Messina in data 27/07/2000.  
 

Altri titoli di studio e  Specializzazione in Nefrologia conseguita presso l’Università degli Studi di 



professionali 
 

Torino in data 04 dicembre 2006 ai sensi del DLgs 8/8/1991, n. 257, con 
durata legale della scuola di anni cinque. 
 

Esperienze professionali  

(incarichi ricoperti) 
 

 - Dal 1 dicembre 2014 è Dirigente Medico di I livello, a tempo pieno 

indeterminato, presso la SC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Martini”- 
ASL TO1 di Torino, svolgendo la copertura della guardie divisionali ed 
interdivisionali. 
E’ responsabile e referente regionale dell’Ambulatorio Ma.Re.A. di codesta 
SC, e degli ambulatori di Nefropatia diabetica, Rene policistico, 
Scompenso cardiaco. 
 
-Dal 2016 si occupa del confezionamento di accessi per dialisi (FAV native 

e protesiche) di pazienti in terapia conservativa e sostitutiva, ed ha 
confezionato n° 13 FAV come 1° operatore.  
 
- Dal 7 gennaio 2009 al 30 novembre 2014 ha lavorato come Dirigente 
Medico di I livello, a tempo pieno indeterminato, presso la SOC di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti-ASL AT, 
svolgendo la copertura della guardie divisionali ed interdivisionali. 

E' stata altresì responsabile dell’Ambulatorio Pre-dialisi, e responsabile e 

referente per la SOC di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale “Cardinal 
Massaia” di Asti del progetto regionale Ma.Re.A. promosso dalla SCU 
Genetica – Città della Salute e della Scienza, Ospedale Molinette, di Torino 
e dalla SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianto – Città della Salute e della 
Scienza, Ospedale Molinette, di Torino, svolgendo attività di 

collaborazione coordinata nell’inserimento dei pazienti nelle liste d’attesa 
di trapianto renale (singolo, doppio, combinato,pre-emptive) 
 
- Dall’agosto 2007 al gennaio 2009 ha collaborato con incarico di libero 
professionista presso l’Unità di Dialisi Decentrata della SOC Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale “Cardinal Massaia” di Asti- ASL AT 
 

- Dal gennaio 2007 al luglio 2007 ha collaborato con incarico di libero 
professionista c/o l’Azienda Sanitaria Locale n°13 – U.O.A. Nefrologia e 
Dialisi dell’Ospedale SS. Trinità di Borgomanero (NO) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 
ecc., ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 
  

 - E’ iscritta all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici – Chirurghi e degli 
Odontoiatri della provincia di Torino dal 12/02/2007, n° di iscrizione 

20889, per trasferimento dall’Albo dei Medici Chirurghi della provincia di 

Reggio Calabria (iscrizione a quest’ultimo il 31/07/2001) 
 

- Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico 
Chirurgo  presso l’Università degli Studi di Messina nella I sessione 
relativa all’anno 2001 (Maggio 2001), riportando la votazione di 110/110 
 

- Il giorno 9 settembre 2004 ha partecipato al test per l’ammissione ai 
Corsi di Laurea triennali delle professioni sanitarie in qualità di 
componente della commissione 
 
- Il 25 giugno 2010 ha partecipato, in qualità di docente, all’evento 
formativo “Miglioramento della qualità della SOC di Dietetica e Nutrizione 
Clinica attraverso l’implementazione di uno strumento di screening per il 

rischio nutrizionale”, organizzato dall’ASL AT e tenutosi ad Asti dal 
19/10/2009 al 01/12/2009  
 

- Il giorno 21 settembre 2012 ha partecipato, in qualità di docente, 
all’evento formativo della SOC di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Asti 
rivolto al personale infermieristico “Conoscere per migliorarsi: evoluzione 
tecnologica e nuove strategie per il percorso del paziente in inserimento 

ed attesa del trapianto renale” con la relazione intitolata “Presentazione 
del progetto MA.RE.A.: il percorso del paziente nell’ambulatorio pre-
dialisi”  

 
- Il giorno 14 ottobre 2014 ha partecipato, in qualità di docente, al 
Meeting di Reparto “La nutrizione nel nefropatico” della S.C. di Nefrologia 

e Dialisi dell’Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” di 
Alessandria  

 



- Dal 16 al 20 marzo 2015 ha partecipato al “Corso Residenziale in 
Ultrasonografia Renale di primo livello” patrocinato da SIN e SIUMB  
 

-Il 26 febbraio 2015 a Barcellona ed il 28 e 29 febbraio 2016 a Praga ha 

partecipato all’Investigators Meeting and Training for the 8232-CL-0004 
(ALBUM) Study. 
 

-Il 14 dicembre 2015 ha partecipato all’incontro con i responsabili del 
Settore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale della Regione 
Piemonte. 
 
-Il 30 novembre 2017 ha conseguito il titolo di Fitwalking leader Aziendale 
ed organizza gruppi di cammino ed esercizio-terapia per i pazienti 

afferrenti alla S.C. Nefroliogia Dialisi dell'Ospedale Martini 
 
- E’ autrice di: 1) articolo FOCUS ON “Dieta vegetariana supplementata 
con chetoanaloghi (SVLPD): l’esperienza dell’ambulatorio Malattia Renale 
Avanzata (Ma.Re.A.) dell’Ospedale di Asti, pubblicato sulla rivista “Terapia 
Nutrizionale e Metabolismo”, Volume 2, N.2, dicembre 2014 
2) articolo originale “Iperpotassiemia severa in pazienti afferenti ad un 

pronto soccorso: ruolo degli antagonisti dell’aldosterone e dei modulatori 
del sistema renina-angiotensina” pubblicato sul GIN Vol.1-Anno 34-
Gennaio/Febbraio 2017 
3) articolo “Use of malnutrition inflammation score in hemodialysis 

patients by hemodialysis nurses” pubblicato sul G Tec Nefrol Dial 2017; 

29(4): 253 - 258 

E' coautrice in n°26 pubblicazioni scientifiche con Impact Factor, ed in n° 
20 abstracts ed altre pubblicazioni.  

 

 

Federico PIERUZZI 

 

 



 

 

 



 

 
 
Alessandro QUERCIA 
Posizione attuale: 

 Dirigente medico in Nefrologia ed emodialisi c/o Ospedale degli Infermi di Biella 

 Dottorato di Fisiopatologia Medica 
 

 7/1999: Maturità scientifica a Torino 

 7/2007: Laurea in Medicina e chirurgia a Torino con tesi inerente i meccanismi 

fisiopatologici e l'outcome dei pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin e malattia renale 

 2/2008: abilitazione all'esercizio professionale 

 6/2009: Ingresso in Scuola di Specialità in Nefrologia a Torino 

 2009-2011: Medico di guardia c/o struttura Ville Augusta a Bruino (To) specializzata in 

disturbi neurologici/psichiatrici 

 Dal 2009 al 2015 oltre 1500 ore di sostituzione in studi di medici di base a Torino e 

provincia 

 11/2013: iscrizione a Scuola di Dottorato in Fisiopatologia medica c/o Università di Torino 

 6/2014: specializzazione in Nefrologia a Torino con Tesi dal titolo: meccanismi della cast 

nephropathy ed IRA e gestione dialitica con filtri ad elevato cut-off: voto 70/70 

 2014: Vincitore progetto di ricerca SIN 2014 con bando ricerca finalizzata (Titolo 

progetto: ruolo microvescicole circolanti nel danno endoteliale e nelle calcificazioni vascolari in 

pazienti con IRC 

 9/2014-12/2014: Dirigente medico INPS (Collegno – To) 

 1/2015 -10/2016: Dirigente medico a tempo determinato di Emodialisi Ospedale di 

Albenga (SV) 

 6/2016: Vincitore Critical Care di Vicenza (Prof. Ronco) con lavoro dal titolo: meccanismi 

della cast nephropathy ed IRA e gestione dialitica con filtri ad elevato cut-off 

 17/10/2016-3/7/2017: Vincitore di borsa di studio presso centro Trapianto renale di 

Novara. Dirigente medico borsista in corsia di Nefrologia e Trapianto renale con accurata gestione 

del paziente neotrapiantato e dei pazienti con complicanza di trapianto renale. 



 4/2017: invitato come moderatore della sessione poster al Congresso Nazionale 

dell'Associazione Nazionale Tecnici di Emodialisi (ANTE) 

 2/2017: Dottorato in Fisiopatologia medica c/o Università di Torino 

 4/7/2017 – oggi: Dirigente medico a tempo determinato c/o Nefrologia ed emodialisi 

Ospedale di Biella. 

 Responsabile Trattamenti emodepurativi in area critica c/o Ospedale di Biella. 

 4/2018: Invitato come moderatore della sessione poster al Congresso Nazionale 

dell'Associazione Nazionale Tecnici di Emodialisi (ANTE) 

 Attualmente stà seguendo alcuni tra i principali studi multicentrici italiani di emodialisi 

in collaborazione con Ospedale di Novara (Prof Cantaluppi), Vicenza (Prof. Ronco), Milano 

Bicocca (Dr Fabbrini), Bari (Prof. Gesualdo), Versilia (Prof Panichi) e Firenze (Dr Pizzarelli) 

annoverando l'ospedale di Biella all'interno di 6 studi multicentrici italiani. 

 
Gianluigi ZAZA 

 

 



 

 

 



 
 


