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XXXIII CORSO DI AGGIORNAMENTO IN TRAPIANTO RENALE - I 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  
 

10 MAGGIO 2018 
Dipartimento di Scienze Mediche - Aula Lenti (1° piano) - Corso Dogliotti, 14 - Torino 

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 
Cristiana CAORSI 

(sostituto: Silvia VANZINO) 

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

di nefrologia piemontesi: Torino - Ospedale Molinette 
Antonio  LINSALATA 

(Sostituto: Roberta CLARI) 

11.30 - 12.30 DGF: novità e impatto sul lungotermine 
Giuseppe GRANDALIANO 
(Sostituto: Luigi BIANCONE) 

12.30 - 13.00 Discussione  

 
 

28 GIUGNO 2018 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Aula Biancalana (piano terra) - Via Genova, 3 - Torino 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.00 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei centri 

di nefrologia piemontesi:  Novara 
Simone CORTAZZI 

(sostituto: Guido MERLOTTI) 

10.00 - 11.30 
FSGS da cause genetiche 

FSGS secondarie 
Licia PERUZZI 

Manuel BURDESE 

11.30 - 12.30 La recidiva di FSGS su rene trapiantato 
Silvio SANDRINI 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 
12.30 - 13.00 Discussione  

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 7 ORE  
 
 
 

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 

 

 

Luigi BIANCONE 

 



 



 
 
Manuel BURDESE 
Il Dottor Manuel Burdese e’ nato a Bra (CN) il 19/6/1973. 

Ha conseguito la Maturità Scientifica presso il Liceo “G. Giolitti” di Bra (CN) nell’Anno Scolastico 

1990-1991, con la votazione di 60/60. 

A settembre dello stesso anno si è iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ di 

Torino. 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 31/10/1997, con la votazione di 110/110 e Lode: 

la tesi di Laurea dal titolo “Il trattamento dialitico dell’uremia cronica dell’anziano” ha ottenuto la 

dignità di stampa.  

Sempre presso la medesima Facoltà, nella prima sessione dell’anno 1998 (maggio 1998) è stato 

abilitato all’esercizio della professione di medico chirurgo. Dal 12/11/1998 è iscritto all’Ordine dei 

Medici della Provincia di Cuneo. 

Il 22/9/1998 ha conseguito il Premio Optime relativo all’Anno Accademico 1997-’98, conferito 

dall’Unione Industriale di Torino, riconoscimento al merito nello studio rivolto ai laureati con 

miglior curriculum accademico. 

Ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia presso l’Universita’ di Torino in data 7/11/2001, 

con la votazione di 70/70 e lode, discutendo la tesi dal titolo: “Il ruolo di un sistema dialitico a 

scelta multipla nel trattamento dei pazienti critici: il caso dei soggetti diabetici”. 

Nell’ottobre 2002 al Dr. Burdese e’ stato conferito un Assegno di collaborazione ad attività di 

Ricerca presso la Cattedra di Nefrologia dell’Universita’ di Torino, della durata di 24 mesi, con il 

seguente programma: “Continuum di terapia per pazienti diabetici con insufficienza renale cronica: 

programma integrato di terapia dal pre-dialisi al post-trapianto renale”. 

A partire dal 18/4/2005 è assunto a tempo indeterminato come Dirigente Medico I livello di 

Nefrologia presso la  S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianti dell’A.O.U. “S. Giovanni Battista” di 

Torino, diretta dal Prof. G. P. Segoloni. 

 

Attività clinico-assistenziale: 

Dal Dicembre 1996 il Dr Burdese ha frequentato regolarmente l’Unità Operativa Autonoma 

Divisione Universitaria di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'A.S.O. “San Giovanni Battista” di 

Torino, inizialmente in qualità di studente frequentatore, occupandosi della routine clinica del day 

hospital, dell’ambulatorio e del reparto di degenza 



A partire dal Novembre 1997 ha proseguito l’attività clinica presso la medesima U.O.A.D.U. in 

qualità di Medico Specializzando. L’attività clinica ha riguardato gli aspetti diagnostici e terapeutici 

di un ampio spettro di nefropatie, con particolare attenzione alla diagnosi ed al trattamento delle 

nefropatie immunologiche (glomerulonefriti primitive e secondarie e patologie vascolari del 

microcircolo, come le vasculiti ad interessamento sistemico e renale), ma anche alla gestione clinica 

dei pazienti affetti da insufficienza renale cronica, dal trattamento conservativo pre-dialisi (dietetico 

e farmacologico), alla dialisi, alla fase post-trapianto renale.   

Nel giugno del 2001, nell’ambito di un programma di scambio e di formazione interregionale e 

transfrontaliero (Interreg II étude Diamant Alpin), ha frequentato la Divisione Universitaria di 

Nefrologia del Centre Hospitalier Universitarie Vaudois, diretta dal Prof. J.P. Wauters ed il Centro 

Dialisi della Clinique Cécil di Losanna, diretto dal Prof. Von Albertini. 

Durante il periodo 2002-2004, nel corso dell’attività prevista dall’Assegno di Ricerca in Nefrologia, 

il Dr. Burdese ha collaborato nell’organizzazione e gestione di un ambulatorio dedicato ai pazienti 

nefropatici, diabetici e non (più di 400 pazienti in follow-up regolare, con circa 1000 

valutazioni/anno), della dialisi extraospedaliera (collaborazione nella gestione di un centro dialisi ad 

assistenza limitata/self dialisi, con largo impiego di ritmi dialitici non convenzionali) e di un 

programma di gestione pre e post-trapianto dei pazienti diabetici, candidati al trapianto di rene, di 

pancreas o di rene-pancreas, in particolare se pre-emptive, in stretta collaborazione, nell’ambito 

delle attività dell’Ambulatorio Trapianto di Torino, anche con il Centro Trapianti di Pisa. 

Dall’aprile 2005, dopo l’assunzione a tempo indeterminato presso l’AOU San Giovanni Battista, il 

Dr. Burdese concentra la maggior parte della sua attività clinica nell’ambito della gestione della 

Degenza ordinaria nefrologica, del Day Service/Day Hospital Nefrologico e, dal 1/2/2010, anche 

del Reparto di Trapianto renale. Inoltre è occupato nell'organizzazione e nella gestione 

dell’ambulatorio nefrologico. Infine, nell’ambito dei turni di guardia notturna e festiva previsti 

all’interno della S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianti, il Dr. Burdese si occupa regolarmente di 

assistenza clinica in Sala dialisi. 

Ad oggi il Dr. Burdese ha partecipato a 33 interventi chirurgici di creazione di Fistole Artero-

Venose per emodialisi (di cui 10 protesiche) e a 9 interventi di chiusura/revisione, acquisendo le 

principali nozioni teoriche ed una buona pratica chirurgica.  

Inoltre ha eseguito oltre 60 biopsie renali percutanee ecoguidate. 

Infine ha partecipato alla gestione clinica di piu’ di 500 pazienti trapiantati (di rene o di rene e 

pancreas), dalla fase pre a quella post-intervento. 

 

Attività didattica: 

A partire dal terzo anno del Corso di Specializzazione, il Dr. Burdese ha svolto attività di tutor per i 

corsi di Nefrologia per gli studenti di medicina (corsi di Torino e del san Luigi), nell’ambito 

dell’Attività Didattica Interattiva ed Opzionale, previste dal Programma del Corso di Laurea 

Specialistica in Medicina e Chirurgia. Questa attività di insegnamento e tutoraggio si è estesa, a 

partire dall’assunzione in qualità di Dirigente Medico, anche ai medici specializzandi afferenti alla 

Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Torino. 

Inoltre, il Dott Burdese è stato collaboratore di un progetto di formazione-informazione dedicato 

agli studenti degli ultimi anni di Scuola Superiore, in tema di Malattie Renali, Dialisi e Trapianto 

d’Organo, promosso dalla Cattedre di Nefrologia delle Universita' di Torino, Bologna e Napoli. 

Infine, il Dott. Burdese ha ottenuto, nell’ambito del Corso di Laurea triennale in Infermieristica 

dell’Università di Torino, l’incarico di complemento alla didattica per l’insegnamento della 

Nefrologia per le sedi di Torino e Cuneo, a partire dall’Anno Accademico 2004-2005. 

 

Al momento l’attività scientifica del Dr. Burdese consta di 70 articoli su riviste nazionali ed 

internazionali e di più di 130 abstracts di presentazioni a seminari, congressi o corsi di 

aggiornamento nazionali ed internazionali. 
 
 
 



Cristiana CAORSI 
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.  

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


ESPERIENZA di LABORATORIO 

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. 

 
Roberta CLARI 
Data di nascita: 24/06/1987 
Luogo di nascita: Torino 
Nazionalità: Italiana 
 
Istruzione e formazione 
2006: Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Salesiano Valsalice con votazione 

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

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

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



22650). 
8 Agosto 2013: Avvio Scuola di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università degli Studi di Torino (sede 

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

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

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

Ottobre 2011-
Giugno 2013 

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

19 Agosto 2013-11 
Settembre 2013 

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

23 Settembre 2013-
05 Gennaio 214  

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

06 Gennaio 2014-31 
Agosto 2014 

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

01 Settembre 2014-
oggi 

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

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

Attestati: PET with merit nel 2003. 

 
Simone CORTAZZI 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/11/1987 

  

Da Novembre 2015 ad oggi       
     Università degli Studi di Torino – Università del Piemonte Orientale 
     A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara 
     S.C.D.U. Nefrologia e Trapianti diretta dal Prof. Vincenzo Cantaluppi 
     Medico Specializzando  
Svolgimento delle attività cliniche quotidiane, in prima persona e in affiancamento  
     ai medici specialisti nella corsia di degenza 

     Assistenza clinica ai pazienti portatori di trapianto renale o affetti da patologie di  
     interesse nefrologico 
     Svolgimento periodico di attività ambulatoriale 
     Partecipazione a progetti di ricerca    
     Partecipazione a congressi e seminari su temi inerenti la nefrologia, la dialisi e il 
     trapianto renale    
      
Da Marzo 2015 a Ottobre 2015 
          Medico sostituto presso Ambulatori di Medici di Medicina Generale di Torino e 
      Provincia 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012 a Ottobre 2014   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

• Tipo di azienda o settore  Presidio Ospedaliero Molinette, Struttura Complessa Nefrologia, Dialisi e Trapianto rene (Prof. 
Luigi Biancone) 

• Tipo di impiego  Studente interno 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nelle attività cliniche quotidiane (visite pazienti, partecipazione a discussioni 
collegiali su casi clinici e alla gestione terapeutica del malato, con particolare attenzione alle 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 



problematiche del soggetto nefropatico, dializzato o trapiantato di rene). 

Svolgimento di progetti di ricerca (tesi di laurea) 

 
 

 
 
     Luglio 2015 
     Superamento del Concorso Nazionale per le Specializzazioni Mediche    
     classificandosi in dodicesima posizione nella graduatoria per la Scuola di  
     Nefrologia, con un punteggio finale di 110,3 

 

                                                • Date (da–a) 

  

Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

 

• Date (da – a)  AA  2007-08  AA 2014-15 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia con punti 110/110 Lode e dignità di stampa della tesi 
dal titolo “Ruolo del monitoraggio degli anticorpi anti-recettore della fosfolipasi A2 (anti-PLA2R) e 
dei markers di danno podocitario nel trattamento dei pazienti affetti da glomerulonefrite 
membranosa idiopatica.” (Relatore: Prof. Luigi Biancone)  

 

• Date (da – a)  AA 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Torino. Facoltà di Biotecnologie 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Date (da - a) 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o  formazione  

 Qualifica conseguita 

 

 Immatricolazione e frequenza del 1° anno di corso di studi 

 

AS 2001-2002 AS 2005-2006 

Liceo Scientifico Filippo Juvarra, Venaria Reale 

 

Diploma di Maturità Scientifica con indirizzo PNI (Piano Nazionale Informatico) con punti 
100/100 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

        Inglese          Francese 

   

• Capacità di lettura  Buona           Elementare 

• Capacità di scrittura  Buona           Elementare  

• Capacità di espressione orale  Buona           Elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buone capacità di utilizzo del pc; buona padronanza nell’utilizzo dei programmi Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) e del sistema operativo Macintosh. 

  

 

 
 
          PATENTE              Patente di guida tipo B, automunito 
                                                                       Patente per unità da diporto nautico, senza limiti dalla costa  

 

           ULTERIORI INFORMAZIONI             Svolgimento e superamento del corso di BLS-D e PBLS-D – Dicembre 2014 

                          Svolgimento e superamento del corso ACLS dell’AHA, coordinato dalla Dott.ssa  
                                                                       Patrizia Vitolo, presso l’Ospedale Molinette di Torino – Giugno 2016 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• DATE (DA – A) 
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 
• QUALIFICA CONSEGUITA 

ALTRE LINGUE 



Giuseppe GRANDALIANO 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/09/1965 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  Novembre 2010-presente. Professore Associato, Dipartimento di Scienze Mediche e 
Chirurgiche, Università degli Studi di Foggia 
Novembre 2010-presente. Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università 
degli Studi di Foggia 
Novembre 2010-presente. Direttore UOC di Nefrologia, Dialisi e Trapianto. Az. Ospedaliero-
Universitaria, Ospedali Riuniti, Foggia  
Novembre 2006-Ottobre 2010. Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Università degli Studi di Bari 
Novembre 2002-pres. Professore Associato di Nefrologia dell’Università degli Studi di Bari 
presso il Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di Organo (DETO). 
Novembre 2000-Ottobre 2002 Dirigente Medico di I livello presso l'U.O.C. di Nefrologia, Dialisi e 
Trapianto dell’Azienda Ospedaliera “Policlinico” di Bari. 
Novembre 1998-Ottobre 2000 Dirigente Medico di I livello presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi 
del Presidio Ospedaliero di Barletta. 
Gennaio-Settembre 1998 Dirigente Medico di I livello presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del 
Presidio Ospedaliero di Altamura. 
Aprile-Giugno 1997 Dirigente Medico di I livello presso la U.O.C. di Nefrologia e Dialisi del 
Presidio Ospedaliero di Barletta. 
Aprile 1994-Marzo 1997 Dirigente del servizio sanitario presso il Distretto Militare di Bari con il 
grado dapprima di sottotenente e quindi, dall’agosto 1996,  di tenente.  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci 90, 71100 Foggia  

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Professore Associato di Nefrologia.  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1990-1994 Specializzazione in Nefrologia, Università degli Studi di Parma. 

1991-1993 Research Fellowship, Div. Of Nephrology, Dept of Medicine, University of Texas 
Health Science Center at San Antonio 

1984-1990 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Bari (Laurea 9/7/1990). 
1979-1984 Maturità Scientifica, Liceo Scientifico "A. Scacchi", Bari. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

University of Texas 

Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale 

Biologia cellulare e molecolare applicata alla ricerca nefrologica, trapiantologica e dialitica 

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia, Specializzazione in Nefrologia 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Ha sempre svolto la propria attività clinica e di ricerca in equipe sviluppando capacità di gestione 
delle problematiche e delle conflittualità caratteristiche del lavoro di gruppo. Ha svolto funzione 
di tutor e supervisore nella formazione scientifica e clinica di numerosi studenti in Medicina e 
Chirurgia, dottorandi e specializzandi in Nefrologia. Insegna Nefrologia in 3 lauree triennali 
(Infermieristica, Ostetricia, Tecnici di Laboratorio Biomedico) e nel corso magistrale di Salute, 
alimenti e nutrizione umana (SANU). Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi Congressi 
Nazionali ed Internazionali.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

 Ha fatto parte del Direttivo di 3 gruppi di studio della Società Italiana di Nefrologia (Biologia 
Cellulare dal 1994 al 1996 e dal 2002 al 2004, Rene e Gravidanza dal 1996 al 1998 ed 
Immunopatologia renale dal 1997 al 1999 e dal 2009 ad oggi). 

Ha coordinato tre progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) finanziati dal Ministero 

ALTRE LINGUE 



bilanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

dell’Università e della Ricerca Scientifica. Il primo dal 2003 al 2005 dal titolo “Sindrome IMA in 
emdialisi: ruolo delle membrane dialitiche”, il secondo dal 2005 al 2007 dal titolo  “Studio degli 
effetti rigenerativi delle cellule staminali nel danno renale acuto e cronico”, il terzo dal 2009 ad 
oggi dal titolo “Il rigetto cronico nel trapianto di rene: identificazione di nuovi target diagnostici”. 
E’ coordinatore nazionale di un progetto triennale (2007-2009), di ricerca finanziato dal Ministero 
della Salute dal titolo “Studio osservazionale retrospettivo e prospettico della nefropatia cronica 
del trapianto (ICCAN)”. 

E’ stato Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Bari dal 2006 al 
2010 ed è attualmente Direttore della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di 
Foggia e Direttore della Struttura Complessa Universitaria di Nefrologia Dialisi e Trapianto. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  E’ autore di 486 lavori, di cui 96 sottoposti a peer review system (Impact factor totale: 443; 
impact factor medio: 4,396; numero di citazioni totali: 2757). Fa parte dell'Editorial Board di 2 
riviste nazionali (Giornale Italiano di Nefrologia e Minerva Nefrologica e Urologica) e di una 
rivista internazionale (Clinical Kidney Jornal). Referee di 7 riviste internazionali. 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 196/03. 

 
 

Antonio  LINSALATA 

 

  



 

  



 

 

 
 
Guido MERLOTTI 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  06/12/1987 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

02/07/2006  Conseguimento del Diploma di Maturità presso il Liceo Scientifico “Benedetto Cairoli”, Vigevano 
(PV), con il punteggio di 92/100 

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

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

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

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Da Gennaio 2010 a Luglio 
2012 

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

 Da Agosto 2012 a Luglio 
2013 

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

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



 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiana 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

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

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ABSTRACT E POSTER 1. Quaglia M, Merlotti G, Fenoglio R, Menegotto A, Izzo C, Airoldi A, Guarnieri V, Stratta P 
Calcium sensing receptor gene mutations and polymorphisms are found in more than 50% 
of patients with hypocalciuric hypercalcemia: a single-center study 

 Abstract book (SAO050) e comunicazione orale, 49° Congresso ERA-EDTA, Parigi, 26 
maggio 2012 

 
2. Quaglia M, Merlotti G, Airoldi A, Radin E, Izzo C, Stratta P  

La proteomica urinaria nella diagnostica precoce nella ritardata ripresa funzionale del rene 
trapiantato 

 Poster, 29° Congresso Interregionale SIN, Saint Vincent, 22 settembre 2012 
 
3. Musetti C, Quaglia M, Radin E, Merlotti G, Fenoglio R, Lazzarich E, Cagna D, Gennazzani 

A, Stratta P 
Generic Tacrolimus and branded Tacrolimus have similar bioavailability in genetically 
matched patients  

 Abstract, 16° Congresso ESOT, Vienna, 8-11 settembre 2013 
 
4. Quaglia M, Radin E, Merlotti G, Izzo C, Cagna D, Comerio M, Airoldi A, Pagani A, Musetti 

C, Ducca L, Cappellini MD, Stratta P 
Glomerulonefrite a depositi di IgA, Poliendocrinopatia autoimmune IIIB e mutazione del 
gene TMPRSS6 responsabile di IRIDA: un’associazione casuale? 

 Abstract, 54° Congresso Nazionale SIN, Firenze, 25-28 settembre 2013 
 
5. Radin E, Terrazzino S, Musetti C, Izzo C, Fenoglio R, Merlotti G, Cagna D, Comerio M, 

Lazzarich E, Quaglia M, Gennazzani A, Stratta P 
Il Tacrolimus generico e “branded” hanno la stessa biodisponibilità in pazienti trapiantati di 
rene con medesi polimorfismi del gene CYP3A4 e del MDR1 
Abstract, 54° Congresso Nazionale SIN, Firenze, 25-28 settembre 2013 
 

6. Lazzarich E, Fenoglio R, Airoldi A, Radin E, Izzo C, Cagna D, Merlotti G, Volpe A, Stecco 
A, Di Gesù I, Terrone C, Carriero A, Stratta P 
La risonanza magnetica senza gadolinio: utile strumento diagnostico nelle complicanze 
ostruttive urologiche del trapianto renale 
Abstract, 54° Congresso Nazionale SIN, Firenze, 25-28 settembre 2013 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  1. Stratta P, Airoldi A, Battista M, Guglielmetti G, Radin E, Izzo C, Merlotti G, Quaglia M 
Comment on: Think to prevent before than to treat renale impairment in multiple myeloma: 
do not forget tubular damage mimicking Fanconi Syndrome 
Expert Opin Pharmacother. 2014 Feb:15(2)300  
 

   

ATTIVITÀ ELETTIVE SVOLTE  
DURANTE IL C.D.L.  

 02/12/2006 Conferenza di Biochimica: La Fitness Metabolica  
24/11/2008 Preparazione Seminario di Immunologia: CD1 e Linfociti T γ/δ - 

Novara 
02/12/2008 Conferenza di Bioetica: Il testamento biologico - Novara 
25/02/2009 Seminario di Anatomia Patologica: Linee Guida per il riscontro 

diagnostico di morte improvvisa - Novara 
13/03/2009 Attività di ricerca presso Laboratorio di Fisiologia Umana – Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Novara  
29/04/2009 Conferenza di Farmacologia: Il Farmaco - Novara 
05/05/2009 Attività di ricerca presso SCDU Neurofisiologia Clinica - AOU 

Maggiore della Carità - Novara 
27/10/2009 Conferenza di Anatomia Patologica: Alterazioni molecolari nei                                  

carcinomi polmonari – Novara 
Anno 2010 Incontri formativi in Nefrologia e Trapianto Renale presso la SCDU 

Nefrologia e Trapianto Renale, Direttore: Prof. Piero Stratta – 
AOU Maggiore della Carità – Novara 

Dal 2010 Attività clinica e di ricerca presso SCDU Nefrologia e Trapianto 
Renale, Direttore: Prof. Piero Stratta – AOU Maggiore della Carità 
– Novara 

18/03/2010  Congresso di Radiodiagnostica: La Pelvi, tecniche di imaging e 
radioterapia – Novara 

12/05/2010                            Seminario di Endocrinologia: Casi Clinici – Novara 
16/04/2010 Conferenza di Endocrinologia: Acromegalia e MEN, aggiornamenti  

2010 – Novara      
26/05/2010 Seminario di Anantomia Patologica: Problemi Diagnostici in 

Surgical  Pathology – Novara              
Anno 2011 Incontri formativi in Nefrologia e Trapianto Renale presso SCDU 

Nefrologia e Trapianto Renale, Direttore: Prof. Piero Stratta – AOU 
Maggiore della Carità – Novara 

  20/04/2011 Conferenza: Donazione e Trapianto di organi e tessuti – Novara 
01/12/2011 Corso formativo di Medicina Generale: I bisogni terapeutici del 

paziente ad alto rischio cardiovascolare: il diabetico iperteso - 
Novara 

Anno 2012 Incontri formativi in Nefrologia e Trapianto Renale presso SCDU 
Nefrologia e Trapianto Renale, Direttore: Prof. Piero Stratta – AOU 
Maggiore della Carità – Novara 

27/03/2012 Evento formativo presso AOU Maggiore della Carità di Novara: 
Prevenzione, diagnosi e terapia della sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi (APS): approccio clinico e razionalizzazione delle 
risorse 

28/03/2012 Preparazione ed esposizione di un Case Report di Anatomia 
Patologica – Novara 

02/07/2012 Corso pratico di Tecniche di venipuntura 
  



ATTIVITÀ ELETTIVE  
SVOLTE  DOPO IL C.D.L.  

 13-15/09/2012 Congresso di Nefrologia e Nefropatologia: Nuove evidenze sui 
meccanismi patogenetici delle malattie renali. Cosa sopravvive dei 
miti delle Nefropatologia del XX secolo – Dental School, Torino 

Anno 2013 Incontri formativi in Nefrologia e Trapianto Renale presso SCDU 
Nefrologia e Trapianto Renale, Direttore: Prof. Piero Stratta – AOU 
Maggiore della Carità – Novara 

17-18-19/01/2013 16° convegno Patologia immune e malattie orfane – Torino 
21-22/03/2013 Congresso Autoantibodies Workshop 2013 – Novara 
28/05/2013 Convegno di Malattie Rare: Il management della Malattia di Fabry 

– Novara 
5-6-7/09/2013 Congresso di Nefrologia e Nefropatologia (relatore): Il 

complemento nelle malattie glomerulari: passato, presente e 
futuro. Malattie glomerulari rare: una sfida diagnostica per 
patologo e clinico – Dental School, Torino 

20-22/02/2014 13th Genoa Meeting on Hypertension, Diabetes and renal 
Diseases - Genova 

24-29/03/2014 Corso formativo per Specializzandi del I anno in Nefrologia: “La 
Primavera Nefrologica” - Bertinoro 

 

 

 
Licia PERUZZI 

 



 





 

 



 



 
 
Silvio SANDRINI 
Nato a Valeggio Sul Mincio (VR) il 14 Agosto 1954. 

 

CURRICULUM DEGLI STUDI 

1974:  Diploma di maturità scientifica presso il liceo “A. Calini” di Brescia 

1980:  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Milano discutendo la tesi “Analisi 

Multicompartimentale del Pool dei Fosfati nell’Uremico in Emodialisi con Acetato, 

Bicarbonato, Emofiltrazione” e riportando il massimo dei voti e la lode 

1980: Abilitazione all’esercizio della professione medica presso l’Università di Milano 

1985: Diploma di Specializzazione in Nefrologia presso l’Università di Verona discutendo la tesi 

“Epatite virale ed epatotossicità in pazienti sottoposti ad allotrapianto di rene e trattati con 

Azatioprina o Ciclosporina” . 

Dal 30-11-82 a tutt’oggi, in servizio presso l’A.O. “Spedali Civili” di Brescia in qualità di 

dirigente 1° livello, presso l’unità Operativa “Nefrologia, Dialisi e Trapianto” 

dal 1/6/1994 Responsabile della sezione “Trapianto di rene”  

dal 1/8/2010 Incarico di altissima specializzazione B1 per”Attività nefrologica trapianto di rene”  

 

INCARICHI ISTITUZIONALI  

2004 Commissario-ispettore nell’ambito della Commissione Nazionale per gli AUDIT ai 

Centri di Trapianti di rene autorizzati sul territorio nazionale. 

2006 Componente del gruppo di lavoro della Regione Lombardia con funzioni consultive e 



con compiti di verifica delle attività di prelievo e trapianto  

2006  Componente della Commissione Nazionale (CNT) per il programma di Trapianto di 

rene incrociato “cross over” 

2007 Membro eletto del Comitato Direttivo del Nord Italia Transplant (NITp) 

2007 Componente della Commissione Nazionale (CNT) “Trapianto di rene nei grandi 

ritardatari” del Centro Nazionale Trapianti  

2009 Componente della Commissione Nazionale (CNT) per la definizione dei criteri di 

allocazione dei reni  

2010 Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana Trapianti D’Organo (Ancona 7-9 

Novembre 2010)  

 
  

ATTIVITÀ DIDATTICA 

1989-1996  Docente di “Nefrologia” presso la scuola per Infermieri Professionali ”Paola di Rosa” 

2002-2006 Professore a contratto per l’insegnamento di Nefrologia  presso il Corso di Laurea 

per Igienisti Dentali. Facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di 

Brescia 

Dal 1990 a tutt'oggi, Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

dell'Università di Brescia per l’insegnamento: Trapianto di rene 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Dal 2002 al 2004: Membro del Comitato Editoriale del “Giornale Italiano di Nefrologia”. 

dal  2004 ad oggi Coordinatore della sezione “Trapianto” del Giornale Italiano di Nefrologia 

Dal 2004 Componente dell’Editorial Board della rivista “Journal Of Nephrology” 

2007  Membro del Comitato Scientifico del XLVIII Congresso Nazionale di 

Nefrologia. Bari 7-10 ottobre 2007 

2009 Membro del Comitato scientifico del 50° Congresso Nazionale di Nefrologia, 

Bologna 2009 

2011 Membro del Comitato Scietifico del 52° Congresso della Società Italiana di  

Nefrologia (Genova 21/24 settembre 2011) 

 

 

Silvia VANZINO 

 

 



 

 

 



 


