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19 OTTOBRE 2017 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 Programma nazionale iperimmuni 
Cristiana CAORSI 

(sostituto: Silvia VANZINO) 

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

di nefrologia piemontesi: Torino Osp. G. Bosco 
Bruno BASOLO 

(Sostituto: Pasqualina CECERE ) 

11.30 - 12.30 
Update sulla terapia anti HCV nel dialitico e nel trapiantato di 

rene 
Antonina SMEDILE 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 

12.30 - 13.00 Discussione  

 
 

16 NOVEMBRE 2017 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

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

Piemonte e con il CRT 
Silvia VANZINO 

Cristiana CAORSI 

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

di nefrologia piemontesi: Alba 
Andrea CAMPO 

(Sostituto: ) 

11.30 - 12.30 
Ruolo dei test dell’emostasi nella valutazione del paziente 

candidato al trapianto di rene  
Alessandra BORCHIELLINI 
(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 

 



 
 
Bruno BASOLO 
Dr.Bruno Basolo nato a Borgiallo il 03/09/1955 
 
- Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino il 25/07/1980 con punteggio di 110 e lode e 

dignità di stampa concessa alla tesi clinico-sperimentale "La glomerulonefrite a depositi densi: una singola entità?" 
- Abilitato all'esercizio professionale nel Dicembre 1980 

- Ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia Medica nel 1984 col punteggio di 70/70 e lode con tesi " Aspetti 
terapeutici nella glomerulonefrite a depositi IgA prevalenti" 

 
Esperienze Formative 

- Allievo Interno di Antomia patologica negli anni 1978-1980, interessandosi allo studio delle glomerulonefriti 
membrano-proliferative e dell'istochimica glomerulare ottimizzando una nuova applicazione della colorazione di 
Mallory per l'istologia renale.  

- Dall'Aprile 1980 al Luglio 1981 in qualità di studente volontario ha frequentato la Divisione di Nefrologia e Dialisi 
dell'Ospedale G.Bosco (allora Nuova Astanteria Martini) occupandosi personalmente dello studio degli 
immunocomplessi circolanti IgA nella glomerulonefriti a depositi di IgA  

- Ha effettuato dal Marzo all' Agosto 1981 il tirocino pratico ospedaliero  
- Espletato il servizio militare dal 15/09/1981 al 1/09/1982 
- Assistente supplente dall'Aprile 1983 al Maggio 1985 presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'attuale Osp 

Giovanni Bosco e di ruolo dal giugno 1985 
- Research Fellow presso i laboratori della Renal Unit del Royal Adelaide Hospital Australia nel Febbraio del 1986 

occupandosi della messa a punto di modelli sperimentali di nefrite a depositi IgA e dello studio dell'immunità cellulo-
mediata 

- Aiuto Ospedaliero a tempo pieno dal 1986 
- Referente Regionale per il trapianto renale dal  Marzo del 1988 
- Stage formativo sui problemi del trapianto renale presso il Sérvice de Néphrologie Centre Hospitalier et Universitaire 

de Grenoble (dicembre 1988) 
- Stage formativo presso il Centro Trapianto Renale di Torino (Agosto 1996) 
- Dirigente di I livello con responsabilità del settore organizzativo "Coordinamento attività correlate al trapianto renale" 

presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale G. Bosco dal 21 Gennaio 1997 
- Docente al Corso Residenziale di Formazione sul riconoscimento e trattamento acuto delle emergenze medico-

chirurgiche nel 1997/1998 
- Referente area medica per il controllo delle infezioni Ospedaliere dal 2000 



- Stage formativo sul trapianto renale presso la Yale University School of Medicine nel Marzo del 2002 
- Ha conseguito nel Settembre del 2003 l'incarico di alta specializzazione per follow-up del trapianto renale e la 

modulazione della terapia immunodepressiva 
- Stage formativo sul trapianto renale presso Mount Sinai Hospital, New York  (Settembre 2004) 
-  
Attività scientifica 

Nel corso di questi anni si è dedicato all'attività clinica del Reparto di Nefologia, alla gestione ed alla clinica del Centro di 
emodialisi self-service, al coordinamento alla gestione ed alla clinica del trapianto renale, al coordinamento delle attività 
ambulatoriali nefrologiche, alla promozione della donazione di organi ed all'organizzazione intraospedaliera dell'attività di 
prelievo d'organi. Ha svolto inoltre attività scientifica partecipando a vari studi di ricerca in campo clinico, immunologico ed 
immunopatologico delle glomerulonefriti umane e delle complicanze del trapianto renale. In particolare si è dedicato in 
campo sperimentale allo studio degli immunocomplessi circolanti nelle glomerulonefriti primitive e secondarie, degli 
immunocomplessi IgA nelle nefriti di Berger, del sistema di clearance immune monocito macrofagica, della 
microalbuminuria nei pazienti mononefrectomizzati, dei possibili effetti favorevoli delle diete senza glutine nelle nefriti a 
depositi IgA, di particolari aspetti istologici delle glomerulonefriti, alla messa a punto di test per le vasculiti, delle recidive 
sul trapianto renale delle glomerulonefriti IgA, dell'influenza del trasporto sodico eritrocitario sull'ipertensione indotta dalla 
ciclosporina. In campo clinico si è dedicato al trattamento plasmaferetico delle glomerulonefriti, alla terapia con fenitoina 
delle nefropatie IgA, al trattamento delle glomerulonefriti nell'anziano,  alle vasculiti con coinvolgimento renale, 
all'ottimizzazione delle tecniche di biopsia renale, alla teledialisi ed ai supporti informatici in nefrologia, al ruolo dei virus 
nelle glomerulonefriti, alle glomerulopatie immunotattoidi, alle glomerulonefriti membranose de novo nel trapianto renale, 
alla genetica della sindrome di Alport, ad alcuni aspetti dell'insufficienza renale acuta, alle complicanze cardiache e ai 
tumori cutanei dei pazienti portatori di trapianto renale.  
Ha partecipato alla stesura di capitoli in testi a divulgazione nazionale: Le glomerulonefriti pp 553-571 e Glomerulonefriti 
secondarie pp 572-591. In L. Resegotti: Manuale di Terapia Medica, Casa Editrice Ambrosiana Milano.1993. 
L'insufficienza renale acuta pp 502-511 in Manuale di Medicina d'emergenza. Federico Olliveri, Francesco della Coerte, 
Francesco Enrichens Eds. Mc Graw-Hill 2002.  ed a Review Internazionali su invito dell'editore in: Plasma Therapy 
Transfusion and Technology. IgA therapy and related disorders. Guest Ed L. Kater John Verrie Jones Editor  vol 6, n 4 
1985 
Ha partecipato a oltre 100 congressi Nazionali ed Internazionali di cui 8 in qualità di relatore. 
Di questa attività sono testimoni oltre 170 pubblicazioni scientifiche (56 censite su PubMed), di cui oltre 90 in ambito 
Internazionale 

 
Alessandra BORCHIELLINI 

E-mail alesandre@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 14/04/1965 
  

Esperienza professionale 
 

  

Date Febbraio 2009 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico I livello SSCVD Malattie Emorragiche e Trombotiche dell ’adulto 

Principali attività e responsabilità Diagnosi, follow up, terapia dei pazienti coagulopatici a livello ambulatoriale; 
Consulente per l’ospedale per struttura ad alta specializzazione di questo ospedale ( trapianto di 
fegato, trapianto renale), e per pazienti esterni provenienti da altre ASL; 
Follow up clinico e terapeutico delle complicanze emorragiche e trombotiche dei pazienti  oncologici 
ad complessità  clinica,  
Follow up clinico terapeutico dei pazienti con empatie non oncologiche e relative complicanze 
trombotiche ed emorragiche confarmaci innovativi non reperibili c/o strutture ospedaliere della 
regione;  
Follow up clinico.- laboratoristico dei pazienti in terapia anticoagulante orale con gestione indirizzata 
soprattutto alla cura della popolazione complicata o con plurime co-morbidità 
Co.investigator e principal investigator in numerosi studi clinici nazionali e internazionali  
interventistici o osservazionali secondo GCP ( GCP training aggiornato al 18/10/2016) 
Sorveglianza clinica sui pazienti onco ematologici afferenti  SCDU Ematologia 
Membro di gruppi di lavoro aziendali per la stesura di linee guida interne in emostasi 
Membro del gruppo aziendale malattie rare ( marzo 2012) 
Membro del gruppo coordinatore   per la creazione PDTA  per le MEC (2014) 
Membro dell'ambulatorio polispecialistico Transitional Care ( marzo 2015) 
Responsabile centro di riferimento regionale malattie emorragiche e trombotiche dell'adulto  
(Dicembre 2016) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino   
Corso Bramante 88    

Date 2001-2009 
Lavoro o posizione ricoperti  

Dirigente Medico I livello SCDU Ematologia – posizione coagulazione 



Principali attività e responsabilità Come sopra 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino  

Date 1996-2001 
Principali attività e responsabilità Dirigente medico I livello Medicina Generale – Ematologia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL 10-PINEROLO 
Principali attività e responsabilità Diagnosi, terapia in regime di urgenza di patologie di competenza internistica, follow up dei pazienti 

ricoverati in ambito internistico, diagnosi, follow up e terapia della patologie oncoematologiche 

Istruzione e formazione  
  

Date 1995 
Titolo della qualifica rilasciata    Specializzazione in ematologia          

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di torino 

Date 1991 
Titolo della qualifica rilasciata    Laurea in medicina e chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di torino 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Ulteriori informazioni Stage di un anno   c/o il laboratorio di diagnosi e ricerca  in emostasi del centro trasfusionale di 
Amsterdam ( CLB) diretto dal Dr Jan Arthur van Mourik ( 1993-1994) 
 
Vincitrice del premio come migliore lavoro scientifico nella sessione poster sul tema von 
Wiillebrand Factor and von Willebrand disease ( BIC 1996) 
 
Autrice di pubblicazioni nazionali e internazionali 
 
Relatrice a congressi in ambito di emostasi a livello regionale e nazionale 
 
Socio AICE ( associazione italiana centri emofilia) 

 

Ha partecipato in qualità di docente al master Universitario biennale di 2° livello in Malattie Rare 
Torino, 30 Marzo 2012 
 
Ha partecipato in qualità di docente al corso di formazione specifica in Medicina Generale ( aprile 
2012) 
Partecipa alla formazione dei medici specializzandi in ematologia e medicina interna con attività 
didattica teorica e clinica in ambito di E mostasi 
 
E' titolare per l'anno 2014- 2015 dell'insegnamento Patologia della Coagulazione nell'ambito della 
scuola di Specializzazione di Ematologia  

 

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  
 

 
 

Andrea CAMPO 
Il dott. Andrea Campo è nato a Torino il 17/12/1971.  
Ha frequentato il liceo classico “V. Alfieri” di Torino conseguendovi la maturità classica 
nell’anno 1990 con la votazione di 60/60. 
Ha superato nel 1990  l’esame di ammissione al  corso di laurea in Medicina e Chirurgia 
(ordinamento Tabella XVIII  DPR 95/1986)  presso l’Università degli Studi di Torino, ove si è 
laureato il  19/7/1996, entro i 6 anni di corso,   con la votazione di 110/110 E LODE discutendo 

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


la tesi dal titolo  “Monitoraggio ambulatoriale continuo della pressione arteriosa nel paziente 
in dialisi”, giudicata degna di stampa e di menzione onorevole. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo nella sessione 
d’esame  di maggio del 1997 con la votazione di 110/110. 

Ha superato nel 1997  il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Università di Torino (tipologia D.Lgs  257/1991, conforme all’art.20 del D.Lgs 368/1999),   presso 
la quale  si è specializzato al termine dei 4 anni di corso il 7/11/2000 con la votazione di 70/70  E 
LODE discutendo la tesi dal titolo “La malattia renale ischemica”. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Dal 1/1/2001 il dott. Andrea Campo opera presso l’U.O.A. di Nefrologia e Dialisi dell’ ASL 18 (Presidio 
Osp. S. Lazzaro- Alba) in qualità di dirigente medico di I livello con contratto a tempo indeterminato e 
si occupa  prevalentemente di emodialisi e trapianto renale. 

 

Cristiana CAORSI 
E-mail  cristiana.caorsi@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/07/71 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  15/06/2010 – oggi 

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

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione. 

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

 

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Studio AIRC. 

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

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Studio Fondazione Denegri. 

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

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

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

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

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Dottorato di Ricerca  

  

Principali mansioni e responsabilità 

 
Svolgimento del Dottorato di Ricerca presso il Laboratorio di Immunologia dei Tumori, CERMS, 
Centro Ricerche in Medicina Sperimentale, A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, Italia. 



Progetti di Ricerca: chemochine e tumori, strategie per potenziare la presentazione di antigeni 
tumorali da parte di macrofagi e cellule dendritiche. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

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

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

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

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

 

• Data  

  

24/02/2011 

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

• Data  20/02/2002 

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

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

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

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

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

   

• Data  05/07/2000 

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

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

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

 
• Data   07/1990 

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Allestimento e gestione siti web su piattaforma Campusnet. 

 
ASSOCIAZIONI 

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

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

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

 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

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

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

 
ESPERIENZA di LABORATORIO 

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 

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


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. 

 

 
 
 
Pasqualina CECERE 
 
Studi  Maturità Classica  

 

Laurea in Medicina e Chirurgia il 9/4/91 c/o l’università degli Studi di Siena con voti 
110/110 e lode. Titolo della “Modificazioni del Sistema Renina – Angiotensina – 

Aldosterone e dell’attività simpatica nei pazienti ipertesi essenziali, con il variare 

dell’età” 
  

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo nella prima sessione dell'anno 1991 
presso l’Università degli Studi di Siena con voti 110/110 

 

Specializzazione in Nefrologia conseguita in data 06/11/1995 presso l’Università degli 
studi di Siena con voti 70/70 e lode.  

 
   

Posizione 

professionale attuale 

 Dirigente Medico I livello c/o Divisione di Nefrologia e Dialisi 

   

Prestazioni volontarie  Dal 1987 fino al conseguimento della laurea frequenza come allieva interna  
dell’Istituto di Semeiotica Medica, attuale Istituto di Clinica Medica dell’ Università 

degli Studi di Siena 
 

Dal 1991 al 1995 Medico Interno presso l’Istituto di Patologia Speciale Medica 

attuale Istituto di Clinica Medica dell’Università degli Studi di Studi di Siena  
   

   



Esperienze di lavoro  Novembre 1996 - febbraio 2003 Dirigente Medico di I° livello Nefrologia  - USL 11 - 
Vercelli 

 Attività sala dialisi 

 Coadiutrice nell’attività di dialisi peritoneale 

 Attività di chirurgia per dialisi (FAV, Cateteri peritoneali, Cateteri venosi 

centrali) 
 Referente dell’U.O. per l’ambulatorio trapianto renale 

 Referente per l’informatizzazione dell’U.O. 

 

Da marzo 2003 Dirigente Medico I° livello - Tempo pieno - Ospedale G.Bosco -
Torino  c/o Nefrologia 

 Attività sala dialisi 

 Attività di chirurgia per dialisi (FAV, Cateteri venosi centrali) 

 Referente dell’U.O. per l’ambulatorio trapianto renale 
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