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

 

19 MAGGIO 2016 
9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 IL PUNTO SUL PRE EMPTIVE IN PIEMONTE 
Silvia Bruna VANZINO 

Sostituto: Luigi BIANCONE 

10.30 - 11.30 

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI DA PARTE DEI 
CENTRI DI NEFROLOGIA PIEMONTESI: NOVARA 

RIFLESSIONI IN MERITO A CRITERI NEFROLOGICI DI IMMISSIONE 
IN LISTA 

Cristina CORNELLA 
Roberta GIRAUDI 

11.30 - 12.30 
PANORAMA SUL TRAPIANTO PRE EMPTIVE E L’ESPERIENZA 

PIONIERISTICA DELLA REGIONE TOSCANA 
Enrico Eugenio MINETTI 

Sostituto: Luigi BIANCONE 

12.30 - 13.00 DISCUSSIONE  

 
9 GIUGNO 2016 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 IL DONATORE A CUORE FERMO E IL PROGETTO PIEMONTE 
Raffaele POTENZA 

Sostituto: Luigi BIANCONE 

10.30 - 11.30 
PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI DA PARTE DEI 
CENTRI DI NEFROLOGIA PIEMONTESI: TORINO OSP. G. BOSCO 

Sergio LIVIGNI 
Sostituto: Luigi BIANCONE 

11.30 - 12.30 
L’ESPERIENZA DI PAVIA NEL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE 

A CUORE FERMO 
Marinella ZANIERATO 

Sostituto: Luigi BIANCONE 

12.30 - 13.00 DISCUSSIONE Marinella ZANIERATO  

 
23 GIUGNO 2016 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 13.00 

AUDIT: IL FOLLOW UP DEL PAZIENTE TRAPIANTATO 
IL PROBLEMA MONITORAGGIO ESAMI EMATOCHIMICI, 

STRUMENTALI E LIVELLI DI IMMUNODEPRESSORI: INDICAZIONI 
DA PARTE DEI DUE CENTRI TRAPIANTO 

 
PARAMETRI IMMUNOLOGICI: DSA E ALTRO 

IL PROBLEMA NEOPLASIA 
IL PROBLEMA INFEZIONI 

IL PROBLEMA VACCINAZIONI 
IL PROBLEMA PARATORMONE 

IL PROBLEMA GRAVIDANZA: AGGIORNAMENTI 

 
Maura ROSSETTI 

 
 
 

Cristiana CAORSI 
Andrea MOLINO 
Paola CARPANI 
Elisa LAZZARICH 

Giorgio SORAGNA 
Ana Maria MANZIONE 

VERIFICA ECM* 

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

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 10 ORE E 30 MINUTI 



 
 
 

RAZIONALE   
 

Il corso rappresenta un appuntamento fondamentale della nefrologia 
piemontese ed è il momento di messa a punto di strategie diagnostico-
terapeutiche ed organizzative.  E' rivolto in modo particolare ai referenti 
di trapianto dei vari centri nefrologici piemontesi, importante figura di 
coordinamento e raccordo. 
Si propone  di attivare un aggiornamento interattivo finalizzato ad 
evidenziare i vantaggi di un’azione  di “pressione”  sulle Rianimazioni  
degli ospedali piemontesi ed a fornire nozioni aggiornate per la gestione 
decentralizzata dei riceventi di trapianto renale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Responsabile Scientifico: Prof. Luigi BIANCONE 

 
Luigi BIANCONE 

 

 
 
 
 
 
 



 
Cristiana CAORSI 
 

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

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

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CRISTIANA CAORSI 

E-mail  cristiana.caorsi@unito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/07/71 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  15/06/2010 – oggi 

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

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione. 

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

 

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Studio AIRC. 



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

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Studio Fondazione Denegri. 

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

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

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

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

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

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

• Tipo di impiego  Borsa di Dottorato di Ricerca  

  

Principali mansioni e responsabilità 

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

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

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

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

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

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

 

• Data  

  

24/02/2011 

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

• Data  20/02/2002 

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

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

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

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

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

   

• Data  05/07/2000 

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

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

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

 



• Data   07/1990 

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

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

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  
  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Allestimento e gestione siti web su piattaforma Campusnet. 

 

 
ASSOCIAZIONI 

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

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

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

ATTIVITA’ DIDATTICA 

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

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

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

ESPERIENZA di LABORATORIO 
 

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


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

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

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

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

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

Controlli di Qualità: 

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

 

Attività di ricerca: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Altre tecniche di biologia cellulare e molecolare 

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

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

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

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

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

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

Altre tecniche di citofluorimetria a flusso 

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

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

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

 test di citolisi con CD107. 

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

Torino, 04/03/2016 

 
Paola CARPANI 
La sottoscritta Paola Carpani, nata a Cremona il 16/6/1972, dichiara sotto la propria responsabilità 

quanto segue: 

   



 Di essersi laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con la 

tesi “ Impiego dell’eritropoietina nel trattamento dell’anemia in corso di insufficienza renale 

cronica. Risultati di uno studio policentrico italiano” (relatore Prof. M. Podda) con 

punteggio di 110/110 e lode, il 23 luglio 1997. 

  Di aver frequentato, in qualità di studente, il Reparto di Medicina Interna (direttore  Prof. 

M. Podda) dell’Ospedale San Paolo di Milano dall’ottobre 1995 all’aprile 1996 

 Di aver frequentato, in qualità di studente, il Servizio di Dialisi e Nefrologia (direttore Prof. 

D. Brancaccio) dell’Ospedale San Paolo di Milano dall’aprile 1996 al novembre 1997 

 Di avere vinto l’assegnazione di una borsa di studio da effettuarsi presso il Servizio di 

Dialisi e Nefrologia (direttore Prof. D. Brancaccio) dell’Ospedale San Paolo di Milano 

finalizzata ad una ricerca sulla “Patologia ossea del soggetto dializzato” della durata di 1 

anno, dal novembre 1997 al novembre 1998 

 Di avere iniziato la scuola di specialità in Nefrologia dell’Università degli Studi di Milano 

(diretta dal Prof. D. Cusi, tel 02/26433006) nel novembre 1998 (Corso della durata di 4 

anni) 

 Di aver frequentato, in qualità di specializzanda, il Reparto di Nefrologia dell’Istituto 

Scientifico Ospedale San Raffaele (Via Olgettina n. 12, MI) dal novembre 1998 al 

novembre 1999 

 Di avere frequentato, in qualità di specializzanda, il Reparto di Medicina e Trapianti di rene 

e/o rene-pancreas (diretto dal Prof. G. Pozza) dell’Istituto scientifico Ospedale San Raffaele 

(Via Olgettina n. 12, MI) dal novembre 1999 al maggio 2000. 

 Di aver frequentato dal maggio 2000 al novembre 2002, in qualità di specializzanda, il 

Servizio di Nefrologia e Dialisi – Direttore Prof. D. Brancaccio (Ospedale San Paolo, Via A. 

di Rudinì n° 8 – Milano, tel. 02/81844280-4271), partecipando alle attività attinenti alla 

degenza, alla dialisi, alla sala operatoria per allestimento di FAV, al posizionamento di CVC 

temporanei e permanenti. 

 Di essersi specializzata in Nefrologia, presso la Scuola di specializzazione di Milano, 

(direttore Prof. D. Cusi) il 5 novembre 2002 con pieni voti assoluti e lode, discutendo la tesi 

“ MOC corticale e trabecolare del radio ultradistale valutata mediante tomografia 

computerizzata quantitativa (pQCT): valutazione dello stato osseo in soggetti uremici 

dializzati”. 

 Di aver frequentato l’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Niguarda di Milano dal 

gennaio 2003 all’agosto 2003 con un contratto di Libera Professione, partecipando 

prevalentemente alle attività di reparto. 

 Dal settembre 2003 al dicembre 2004 ha frequentato l’U.O.A. di nefrologia e Dialisi 

Ospedale SS. Trinità di Borgomanero in qualità di borsista. 

 Dal gennaio 2005 al 31 novembre 2007 ha frequentato l’ U.O.A di nefrologia e Dialisi 

Ospedale SS. Trinità di Borgomanero con un contratto di libero professionista partecipando 

alle attività di dialisi, di reparto, ambulatoriali e di sala operatoria con attinenza nefrologica 

(allestimento FAV, posizionamento di CVC a permanenza, posizionamento cateteri 

peritoneali). 

 Dal  1 dicembre 2007 frequenta l’ U.O.A di nefrologia e Dialisi Ospedale SS. Trinità di 

Borgomanero con un rapporto di incarico a tempo determinato (1 anno) di dirigente medico 

in Nefrologia. 

 Dal 1 dicembre 2008 assunta con un rapporto di Dirigente medico nefrologo a tempo 

indeterminato presso il reparto di Nefrologia e Dialisi dell’ospedale SS. Trinità di 

Borgomanero. 

 
Cristina CORNELLA  
TITOLI DI STUDIO 
 



- Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel luglio 1986 presso il Liceo “A. Avogadro” di 
Biella (BI) 

- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 30/3/1994 presso l’Università degli 
Studi di Torino discutendo la tesi “Valutazione della pressione arteriosa con monitorizzazione 
continua nei pazienti in trattamento dialitico regolare: utilità e prospettive” 

- Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico-Chirurgo conseguita nella sessione 
primaverile del 1994 

- Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Biella dal 
23/5/1994 

- Diploma di  Specializzazione in Nefrologia conseguito il 3/11/1998 presso l’Università degli 
Studi di Torino discutendo la tesi “ L’adozione del Tacrolimus FK506 nei regimi 
immunodepressori del trapianto di rene : esperienza monocentrica” 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
Dal 1991 al Maggio 1994 la dott.ssa Cristina CORNELLA ha frequentato in qualità di allievo medico 
volontario il Servizio di Nefrologia e Dialisi presso l’Ospedale degli Infermi di Biella, dedicandosi in 
modo specifico all’attività assistenziale dapprima nella corsia nefrologica quindi nell’ambito della 
dialisi peritoneale e dell’emodialisi; in tale periodo ha partecipato all’attività di studio del reparto 
occupandosi in particolare delle problematiche relative al dismetabolismo lipidico, allo stato 
nutrizionale e all’andamento dei valori pressori in rapporto allo stato di idratazione dei pazienti in 
trattamento sostitutivo. 
 Il 30/3/1994 si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino 
discutendo la tesi “Valutazione della pressione arteriosa con monitorizzazione continua nei 
pazienti in trattamento dialitico regolare: utilità e prospettive” per la quale ha ottenuto la dignità 
di stampa. Nella sessione primaverile del 1994 ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della 
professione di Medico e Chirurgo. 
Dal 23/5/1994 la dottoressa è regolarmente iscritta all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Biella. 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto 1994 ha prestato servizio in forma di reperibilità e in forma 
attiva come Guardia Medica presso l’A.S.L. n.12 di Biella (distretti di Biella e Cossato). 
Dal 1° Settembre 1994 al 31 Maggio 1995 in seguito alla vincita di una borsa di studio annuale, 
rinnovabile per un ulteriore anno, ha svolto attività come medico borsista presso il Servizio 
Immunotrasfusionale dell’Ospedale degli Infermi di Biella. 
Nel Dicembre 1994 supera il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
dell’Università degli Studi di Torino. Nel corso del suo iter formativo di specialista in Nefrologia 
iniziato nel Dicembre1994 e conclusosi nell’Ottobre 1998 ha frequentato, nell’ambito dell’U.O.A. 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera S.Giovanni di Torino, dal Giugno al 
Settembre 1995 il Reparto di Nefrologia e Dialisi e dall’Ottobre 1995 all’Ottobre 1998 il Reparto 
Trapianti Renali. Nel corso di questa frequenza prevalentemente orientata all’area di trapianto, la 
dott.ssa Cornella ha articolato il suo impegno assistenziale in tutte le aree funzionali del trapianto 
renale intervenendo direttamente:  
- nel post-trapianto renale immediato, nel contesto dell’Unità Intensiva del Centro;  
- nell’iter diagnostico e terapeutico delle complicanze a distanza nel contesto del settore di 

degenza ordinaria;  
- nella gestione ambulatoriale dei pazienti immessi in lista attiva per trapianto renale 

(Ambulatorio pre-trapianto ) e nella gestione del follow-up ambulatoriale dei riceventi 
trapiantati nell’ambito dell’Ambulatorio post-trapianto. 

 Durante tale periodo ha partecipato attivamente ai programmi di ricerca orientati 
prevalentemente allo studio dei pazienti iperimmuni, all’uso della biopsia renale nel trapianto 
renale, allo studio dei nuovi farmaci immunodepressori Micofenolato mofetil e Tacrolimus FK506. 



Il 3/11/1998 ha conseguito presso l’Università degli Studi di Torino il Diploma di Specializzazione in 
Nefrologia con punteggio 70/70 e lode discutendo la tesi “ L’adozione del Tacrolimus FK506 nei 
regimi immunodepressori del trapianto di rene: esperienza monocentrica”. 
Dal 15 Dicembre 1998 al 19 Aprile 1999 in seguito a conferimento di incarico a tempo determinato 
presta servizio come Medico – I Livello Dirigenziale - presso la Divisione di Nefrologia Dialisi e 
Trapianto dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della Carità” di Novara.  
Dal 20 Aprile 1999 ad oggi è in servizio in qualità di Dirigente medico di 1° Livello a tempo 
indeterminato presso la Divisione di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera 
“Maggiore della Carità” di Novara, con mansioni prevalentemente orientate nell’ambito del 
Trapianto Renale sia nel contesto di degenza ( Terapia Intensiva e ordinaria) sia di attività 
ambulatoriale (immissione in lista per trapianto e follow-up post-trapianto). 
 
 

Roberta GIRAUDI   
Nata il: a Torino  

e-mail:  roberta.giraudi@gmail.com 

Percorso Formativo 

La Dott.ssa Giraudi Roberta ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo 

Scientifico Statale “Carlo Cattaneo” di Torino.  

 

Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino in data  

16 Ottobre 2000, riportando la votazione  di 106/110 e ottenendo la dignità di stampa per la Tesi 

intitolata: “La pielonefrite acuta: un’entità clinica emergente in un nuovo contesto diagnostico”. 

 

Ha superato nella prima sessione relativa all’anno 2001 (maggio 2001) l’esame di Stato per il 

conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo presso 

l’Università degli Studi di Torino. 

 

E’ iscritta dal 10 Luglio 2001 all’Albo dei Medici e Chirurghi di Torino, con il numero d’ordine 

19385. 

 

Ha iniziato nell’Anno Accademico 2000/2001 il primo anno della Scuola di Specializzazione in 

Nefrologia presso l’Università di Torino diretta dal Prof G. Piccoli fino al 2004 e successivamente 

diretta dal Prof G.P. Segoloni. 

 

Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Nefrologia, in data 30 Novembre 2005,  presso 

l’Università degli Studi di Torino con la votazione di 70 e lode/70, presentando il lavoro di tesi dal 

titolo: “Il trapianto di rene nel ricevente cosiddetto “anziano”: esperienza monocentrica del centro 

trapianto renale di Torino”. 

 

Esperienze professionali 

 

Dal Novembre 1998 (IV anno del Corso di laurea) ha iniziato la frequenza nel Reparto di 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’Azienda Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino, 

diretto dal Prof. G. Piccoli (Tirocinio elettivo, 150 ore), partecipando alle attività di Day-Hospital. 

Nel medesimo Reparto ha svolto l’attività pratica prevista dall’Internato Facoltativo (due semestri) 

nel 2000. Nell’ambito di questa frequenza ha partecipato ai programmi di ricerca ed ha svolto la sua 

Tesi di Laurea. 

 

Nell’ Aprile 2000 ha superato l’ATLS STUDENT COURSE of the American College of Surgeons

  



Dal Novembre 2000 al Dicembre 2005 ha prestato servizio in qualità di specializzando presso la 

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

partecipando regolarmente all’attività clinica di reparto, all’attività ambulatoriale, ai turni di guardia 

diurna, notturna e festiva. 

 

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

- Dal 1 Dicembre 2000 al 31 Marzo  2001 ha frequentato la sala dialisi gestendo  in particolare i 

pazienti con insufficienza renale acuta ricoverati nelle diverse Rianimazioni dell’Azienda 

Ospedaliera “San Giovanni Battista” di Torino. Nell’ambito di questa frequenza ha seguito un 

Trial sull’utilizzo della prostaciclina nei pazienti acuti. 

- Dal 1 Aprile 2001 al 20 Luglio 2005 ha frequentato l’Unità di Trapianto Renale diretta dal Prof 

G.P. Segoloni. Nell’ambito di tale frequenza:  

 3 anni (2001-2003) trascorsi in corsia Trapianto renale (durante 2 dei tre anni ha seguito 

i pazienti in Unità Intensiva) 

 6 mesi in Ambulatorio Pre Trapianto Renale 

 infine l’ultimo anno frequenza presso l’Ambulatorio Post Trapianto Renale. 

- Dal  Luglio 2005 al 30 Novembre 2006 ha lavorato specializzando presso la Sala Dialisi 

dell’Ospedale San Giovanni Battista.  

 

Nell’ambito dei turni di rotazione previsti dalla Scuola di Specializzazione ha svolto la propria 

attività anche: 

- presso l’Ambulatorio di Prima Visita Nefrologica; 

- presso il Laboratorio Nefrologico per la lettura del sedimento urinario; 

- come tutor dell’Attività didattica Interattiva (ADI) prevista dalla Cattedra di Nefrologia per gli 

studenti della facoltà di Medicina e Chirurgia 

 

Ha svolto inoltre attività chirurgica come secondo operatore nella creazione di accessi vascolari per 

emodialisi su vasi nativi o con presidio protesico. 

 

Ha svolto attività di ricerca collaborando all’arruolamento di pazienti, alla programmazione degli 

esami e delle visite di controllo, alla raccolta dei dati clinici e laboratoristici nei seguenti trials 

clinici: 

- Studio SIROLIMUS 4414 (ditta Whyet): sospensione dello steroide in pazienti trapiantati da 

alcuni anni dopo aver aggiunto il SRL ad un protocollo basato su Cya e steroide. 

- Studio SIROLIMUS 306 (ditta Whyett).  

- Studio SIROLIMUS 310 (ditta Whyett). An open, randomized study to evaluate the effect of 

continous therapy with Cyclosporine and Sirolimus versus induction therapy with Cyclosporine 

and Sirolimus followed by continous therapy with sirolimus in allograft renal recipients. 

- Studio SIROLIMUS 311 (ditta Whyett): An open, randomized study to evaluate the effect of 

continous therapy with Cyclosporine and Sirolimus versus induction therapy with Cyclosporine 

and Sirolimus followed by continous therapy with sirolimus in allograft renal recipients 

- Studio RAD (ditta Novartis) 

- Flolan (Glaxo) 

- Studio Terra (Fk + rapa). 

- Studio ATLAS (ditta Fujsawa) 

- Studio FTY 720 (ditta Novartis) 

- Studio Orion (ditta Novartis) 

 



Dal 10 al 14 Settembre 2002 ha frequentato il Corso di Evidence Based Medicine organizzato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università di Torino.  

 

Dal 18 al 21 Marzo 2002 ha frequentato il “Workshop on transplantation nephrology” presso ol 

Department of Surgery of Yale University School of Medicine.  

 

Dal 1 Dicembre 2006 al 30 Aprile 2008 ha svolto attività come Coordinatore all’interno del 

Coordinamento Interregionale (CIR) per le donazioni e il prelievo d’organi dell’Associazione 

Interregionale Trapianti (AIRT), presso il Servizio di Immunologia dei Trapianti Dell’A.O.S. 

Giovanni Battista di Torino. 

 

Dal 1 Maggio 2006,  mediante contratto di prestatore d’opera,   ha svolto la sua attività  come 

Medico di Guardiapresso l’Unità di Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera San 

Giovanni Battista di Torino. 

 

Da Ottobre 2006 a Giugno 2007 è stata Tutor presso il “Master Internazionale su donazione e 

trapianto di organi, tessuti e cellule” II edizione. Tale collaborazione ha portato alla stesura di tesi 

intitolata “Gestione del donatore d’organo e ritardata ripresa funzionale del rene trapiantato”. 

 

Dal 1 Maggio 2008 è assunta mediante contratto a progetto a tempo determinato  presso l’Unità di 

Nefrologia Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.  

 

Dal 1 Novembre 2009 è assunta  come dirigente Medico di I livello o  presso l’Unità di Nefrologia 

Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino.  

 

 

Elisa LAZZARICH   
Nata a  Savigliano (CN) il  18/06/1977 

e-mail: eli.e@tiscali.it 

 Diploma di Maturità Classica nel 1996, presso il Liceo Classico “G.Arimondi”, Savigliano  

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27 Ottobre 2003 presso l’Università del Piemonte 
Orientale “ A.Avogadro” (sede di Novara) con votazione di 110/110 e lode; tesi di laurea 
discussa: “UTILIZZO A BASSE DOSI DI GLOBULINE POLICLONALI ANTI-TIMOCITARIE NEL 
TRAPIANTO RENALE DA DONATORE CADAVERE”, relatore Chiarissimo Prof. Umberto Dianzani 
(Immunologia/Trapianto renale) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo nella II sessione anno 2003 
presso l’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”,  sede di Novara 

 Frequenza presso il reparto di Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale dell’ A.O. “Maggiore della 
Carità” di Novara  (Dir. Prof. G. Verzetti) dal Settembre 2002 come studente, dal Settembre 
2003 in qualità di medico frequentatore, e dal Gennaio 2004 come Medico Specializzando, con 
partecipazione continuativa 

 Attualmente  iscritta alla scuola di specializzazione in Nefrologia dell’ Università degli Studi di 
Torino, V anno; attività teorico-pratica svolta presso la S.C.D.U Nefrologia e Trapianto 
(Prof.Stratta) dell’ A.O. “Maggiore della Carità” di Novara; lezioni teoriche seguite con cadenza 
settimanale presso la sede di Torino. In particolare: 

o Gennaio-Giugno 2004: attivita’ clinica presso la Corsia di Trapianto Renale  

o Giugno-Novembre 2004: attività clinica presso l’Ambulatorio Pre e Post-Trapianto renale 
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o Dicembre 2005-Febbraio 2008: attività clinica presso la Corsia di Nefrologia 

o Da Ottobre 2008: attività clinica presso il Day Hospital della Nefrologia 

 
Sergio LIVIGNI  
 

Curriculum Vitae Europass  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Sergio Livigni 

E-mail  sergio.livigni@aslto2nord.it 
 sergio.livigni@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 
Codice Fiscale 

19/09/1960 
LVGSRG60P19Z352Y 

Sesso Maschile  

Esperienza professionale  

Incarico Attuale Direttore della Struttura Complessa Anestesia Rianimazione B DEA dell’Ospedale 
Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco di Torino. 

Principali attività e 
responsabilità 

Dirigente ASL II fascia - SC Anestesia Rianimazione 2 DEA 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL TO2 C.so Svizzera 164, 10149 Torino 

Esperienza professionale  

Dal 2003  

Principali attività e 
responsabilità 

Direttore della Struttura Complessa Anestesia Rianimazione B DEA dell’Ospedale 
Torino Nord Emergenza San Giovanni Bosco di Torino 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL TO2 C.so Svizzera 164, 10149 Torino 

  Esperienza professionale  

Dal 2000  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività anestesiologica e rianimatoria presso l’ Unità Operativa Autonoma di 
Anestesia e Rianimazione B DEA  dell’Ospedale Torino Nord Emergenza San 
Giovanni Bosco di Torino.    Dal 1/4/2001 responsabile della Struttura Semplice 
Degenza di Terapia Intensiva   generale presso L’UOA di Anestesia e Rianimazione 
B-DEA.  Il 13/05/2002 gli sono state conferite le funzioni vicarie di direttore della 
struttura complessa di Anestesia e Rianimazione B-DEA 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

ASL TO2 C.so Svizzera 164, 10149 Torino 

Esperienza professionale  

mailto:sergio.livigni@aslto2nord.it
mailto:sergio.livigni@gmail.com


Data 1989-2000 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività anestesiologica e rianimatoria Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista 
di Torino soprattutto presso il Dipartimento di Emergenza ed Accettazione, il 
Centro Trapianti di fegato, la Rianimazione Universitaria 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

-OSPEDALE S. GIOVANNI BATTISTA MOLINETTE DI TORINO Corso Bramante 88, 
10126 Torino 

Esperienza professionale  

Data 1989 

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di Guardia di Pronto Soccorso Traumatologico e di Rianimazione D.E.A. 
(Dipartimento di Emergenza ed Accettazione) di secondo livello, ha svolto anche 
attività di Guardia di Pronto Soccorso Traumatologico e di Rianimazione 
nell’Unità di Terapia Intensiva e presso il centro Grandi Ustionati .Ha svolto 
attività di Medico Anestesista Rianimatore presso il Servizio di Anestesia e  
Rianimazione nelle specialità di  Ortopedia, Neurochirurgia, Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva e Traumatologica 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

-CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO-C.R.F.-MARIA ADELAIDE Via 
Gianfranco Zuretti  29, 10126 Torino 

Esperienza professionale  

Data 1988 

Principali attività e 
responsabilità 

Ha prestato servizio come Assistente in Anestesia e Rianimazione, svolgendo 
attività di sala operatoria nelle varie specialità presenti (anestesia nelle specialità di 
chirurgia generale, chirurgia ortopedica, ginecologia ed ostetricia)  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

USSl 36 - ASL TO 5 

Esperienza professionale  

Data 1986 

Principali attività e 
responsabilità 

Ha esercitato, dopo l’abilitazione, la professione di medico di base 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Ussl Torino V e 63 -ASL CN1 

Istruzione e formazione  

Data 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Anestesia e Rianimazione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 

Istruzione e formazione  

Data 1986 



Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Torino 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese    Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

Francese   Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico  Scolastico 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Ulteriori informazioni   - E’ stato inviato nel 1991-92 dalla direzione dell’ Azienda Ospedaliera San 
Giovanni Battista di Torino a Parigi (Ospedale Paul Brousse di Villejuif) per uno 
stage di perfezionamento sulle tecniche anestesiologiche e rianimatorie per i 
trapianti di fegato. 
- E’ stato incaricato dal 1990 della didattica integrativa per la Scuola di 
Specializzazione di Medicina Interna (tecniche di Rianimazione) e dal 1991 per la 
Scuola di Specializzazione 
di Anestesia e Rianimazione (Farmacologia);  
E’ stato tutore degli studenti del corso di Specializzazione sul Politrauma dell’ 
Università degli Studi di Torino e incaricato della didattica dello stesso Corso. 
 E’ stato titolare di insegnamento presso la I Scuola di Specializzazione di 
Anestesia e  Rianimazione dell’Università degli Studi di Torino (anestesia e 
Rianimazione nelle specialità).  
E’ stato titolare di insegnamento presso la II Scuola di Specializzazione di 
Anestesia e Rianimazione dell’Università degli Studi di Torino (Semeiologia di 
interesse rianimatorio) Professore a contratto nel corso di laurea infermieristica 
presso l’Università Cattolica di Roma - Istituto Piccola Casa della Divina 
Provvidenza "Cottolengo" (Terapia Intensiva) 
Membro CTS GiVITI 
Membro GdS Bioetica SIAARTI 
Ha fatto parte del tavolo tecnico-specialistico dell’ARESS della Regione Piemonte 
per l’appropriatezza organizzativa in Terapia Intensiva  
Attualmente membro del gruppo di lavoro sulle infezioni ospedaliere della 
Regione Piemonte 

Allegati   Principali campi di attività clinica e di interesse scientifico 

- Pubblicazioni  

 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)". 

Data e Firma 10/01/2016 

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


Ana Maria MANZIONE 
 

DATI PERSONALI 

 
Nata a San Paolo del Brasile il 2 maggio 1961 

 e-mail: anamariamanzione@hotmail.it 

TITOLI DI STUDIO 

 
 

Marzo 1987            Università degli Studi di Torino  
 Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Votazione 102/110 

 Tesi sperimentale, relatore prof. A. Vercellone, dal titolo “Ruolo della 
CAPD nell’ambito della terapia sostitutiva artificiale della funzione 
renale: valutazione clinica ed aspetti organizzativi” 

 

Novembre 1991            Università degli Studi di Torino  
 Diploma di Specializzazione in Nefrologia presso la Scuola di 

Specializzazione in Nefrologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Torino, direttore prof. A. Vercellone 

 Tesi sperimentale, relatore prof. A. Vercellone, dal titolo “La dialisi 
monosettimanale con dieta ipoproteica supplementata con aminoacidi 
essenziali (aspetti teorici ed esperienza clinica)” 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 1984–1988 Ospedale San Giovanni Battista Torino  

Allievo interno – Medico volontario 

Dal 1 luglio 1984 al 11 luglio 1988 ha frequentato la Divisione di 
Nefrologia e Dialisi annessa alla cattedra di Nefrologia diretta dal Prof. A. 
Vercellone in qualità di allievo interno, fino al conseguimento della laurea 
(marzo 1987), e, quindi, di medico volontario a tempo pieno. Nell’ambito 
della frequenza volontaria presso la Cattedra di Nefrologia si è occupata 
dell’attività assistenziale inerente la corsia nefrologica, seguendo pazienti 
portatori di trapianto renale e pazienti in trattamento dialitico cronico. Si è 
inoltre dedicata alla gestione del Registro Informativo del Gruppo 
Cooperativo per lo studio della CAPD in Italia ed alla elaborazione 
statistica dei dati, che ha costituito argomento della tesi di laurea.  

 1988 Ospedale Civile Ceva (Cuneo) 

Assistente Medico 

Dal 12 luglio 1988 al 1 novembre 1988 ha avuto un rapporto di lavoro a 
tempo pieno in qualità di Assistente Medico supplente presso il Servizio di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Civile di Ceva, occupandosi sia della 
corsia nefrologica sia della gestione delle sale dialisi. 

 1988–1989 Ospedale San Giovanni Battista Torino 

Medico volontario 

Dal 2 novembre 1988 al 12 ottobre 1989 ha ripreso le attività 
come medico volontario presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi 
annessa alla cattedra di Nefrologia, diretta dal Prof. A. Vercellone, 
occupandosi prevalentemente dei pazienti portatori di trapianto 
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renale. 

 
1989−2006  Ospedale Maggiore Chieri (Torino) 
Assistente Medico – Dirigente Medico 
Dal 13 ottobre 1989 al 30 giugno 2006  ha operato con rapporto di 
lavoro a tempo pieno presso l’ASL 8 di Chieri, Struttura Complessa di 
Nefrologia e Dialisi, con qualifica prima di Assistente Medico ed ora di 
Dirigente Medico, occupandosi sia della corsia nefrologica sia della 
gestione delle sale dialisi, dislocate in Ospedale e nei centri ad assistenza 
limitata. In particolare, si è occupata sia della preparazione del paziente per 
l’inserimento in lista per trapianto renale, sia della gestione del paziente già 
trapiantato. Ha gestito un ambulatorio nefrologico.  

 1 luglio 2006  ad oggi  Ospedale San Giovanni Battista Torino Dirigente 
Medico 
Dal 1 luglio 2006 opera con rapporto di lavoro a tempo pieno presso la 
Divisione di Nefrologia  Dialisi e Trapianto diretta dal Prof. G.P. Segoloni, 
occupandosi  nell’ambito del trapianto di rene della corsia di degenza. 

 Per quanto concerne l’attività del Trapianto Renale, la Dr.ssa 

Manzione ha gestito, dal punto di vista clinico e terapeutico, fino ad 

oggi (30 agosto 2006) oltre 1500 trapianti renali nella fase del loro 

ricovero post trapianto (1° ricovero). 

FORMAZIONE 

 
1985 - 2001   

In tale periodo ha partecipato a ventisette congressi, di cui quattordici 
superiori a tre giorni, e a nove corsi di aggiornamento. 
 

 
16 aprile 2002  

Partecipazione al corso di aggiornamento dal titolo “L’Embolia 
Colesterinica”, tenutosi a Torino, con l’attribuzione di quattro crediti 
formativi. 
 

 
3 - 6 giugno 2002 

Partecipazione al 3° Corso di Aggiornamento dal titolo “La Gestione 
Clinica del Trapianto Renale”, tenutosi a Torino, Villa Gualino, organizzato 
dalla Cattedra di Nefrologia dell’Ospedale San Giovanni Battista – 
Molinette con l’attribuzione di tredici crediti  formativi. 
 

 
27 settembre 2003 
Partecipazione al XXI Congresso Interregionale SIN, tenutosi a Biella con 
l’attribuzione di quattro crediti formativi. 

 

 
Dal 3 aprile al 6 novembre 2003 

Partecipazione al XVIII Corso di Aggiornamento di Trapianto Renale, 
tenutosi a Torino, organizzato dall’Università degli Studi di Torino, con 
l’attribuzione di quindici crediti formativi. 
 

 
28 settembre 2004 
Partecipazione alla giornata su “ il Diabete new onset dopo trapianto 
d’organo “ tenutosi a Torino presso ASO S. Giovanni Battista, con 
l’attribuzione di due crediti formativi. 

 

 
4 - 6  ottobre 2004 
Partecipazione al 4° Corso di Aggiornamento dal titolo “ La Gestione 



Clinica del Trapianto Renale “ tenutosi a Torino, Villa Gualino, organizzato 
dalla Cattedra di Nefrologia dell’ Ospedale San Giovanni Battista – 
Molinette con l’attribuzione di nove crediti formativi. 

 

 

Dal 25 maggio al 14 dicembre 2004 
Partecipazione al XIX Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Dialisi 
organizzato dall’Università degli Studi di Torino , Dipartimento di Medicina 
Interna, con l’attribuzione di diciassette crediti formativi. 

 

 

16 maggio 2005 
Partecipazione al Simposio “ Fosforo e PTH : una relazione pericolosa “ 
tenutosi a Milano, Ospedale San Paolo, con l’attribuzione di tre crediti 
formativi. 

 

Dal maggio al dicembre 2005 
Partecipazione al XX Corso di Aggiornamento per i Medici delle Divisioni 
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto : Forum Nefrologia e Dialisi, tenutosi a 
Torino presso la Cattedra di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San 
Giovanni Battista – Molinette, con l’attribuzione di ventiquattro crediti 
formativi. 

 

Dal maggio al dicembre 2005 
Partecipazione al XX Corso di Aggiornamento per i Medici delle Divisioni 
di Nefrologia, Dialisi e Trapianto : Forum sul Trapianto di Rene, tenutosi a 
Torino presso la Cattedra di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San 
Giovanni Battista – Molinette, con l’attribuzione di diciassette crediti 
formativi. 

 

 
 
 

Enrico Eugenio MINETTI  
 

 
 

 



 

 



 
 
  

Andrea MOLINO 
Nato ad Aosta il 24/02/62. 
1981 : diploma di maturità presso il Liceo Classico statale di Aosta. 
1989 : Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino e successivo Diploma di  
abilitazione all’esercizio della professione medica. 
1993 : Diploma di specializzazione in Nefrologia Medica presso la relativa Scuola di Specializzazione 
dell’Università degli Studi di Torino. 
 
Dal gennaio 1985 al luglio 1991 : allievo ed in seguito medico frequentatore presso la Divisione di 
Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale G. Bosco di Torino diretta dal Prof. G. Piccoli 
Dicembre 1989- gennaio 1991 : Servizio Militare come Ufficiale Medico presso l’Ospedale Militare di 
Torino. 
Dal luglio 1991 : assistente/dirigente medico presso l’U.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Regionale 
della Valle d’Aosta, diretta dal dott. S. Alloatti. 
Area lavorativa : emodialisi, ambulatorio periferico per il follow up dei portatori di trapianto renale, 
ambulatorio di nefrologia, registro regionale di dialisi e trapianto. 
Nel triennio 2001-2004 è stato consigliere del direttivo AIRT (Associazione Interregionale Trapianti), come 
rappresentante della Valle d’Aosta. 
Socio della Società Italiana di Nefrologia. 
 
  

Raffaele POTENZA 

  



 
 

 



 

 
  

 



 
 
 



 

 
 

Maura ROSSETTI  
La Dott.ssa Maura Rossetti è nata a Torino l’8 maggio 1957, ha conseguito la Maturità Scientifica presso il 
Liceo Alessandro Volta di Torino nel mese di luglio 1976, si è iscritta alla Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino nell’ottobre 1976 e si è laureata in Medicina e Chirurgia il 2/2/1984, riportando la 
votazione complessiva di punti 110/110, discutendo una tesi dal titolo “Utilizzazione di un protocollo 
terapeutico -a basse dosi- di steroide nella gestione del trapianto renale da cadavere”. 
 
Nella prima sessione dell’anno 1984 ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica, superando l’esame di stato con la votazione complessiva di punti 98/100. 
Dal 25/6/1984 è regolarmente iscritta all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici della Provincia di Torino. 
 
Dal maggio 1980 all’aprile 1986 ha frequentato la Cattedra di Nefrologia dell’Università di Torino e 
l’annessa Divisione di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore San Giovanni Battista di Torino, diretta dal 
Prof. Antonio Vercellone, in qualità di allieva interna e successivamente di medico specializzando, 
dedicandosi all’attività assistenziale dapprima nella corsia nefrologica, quindi nell’ambito della dialisi 
peritoneale e dell’emodialisi ospedaliera, self-service e domiciliare ed infine del trapianto renale. 
 
Dal 16 aprile 1986 è dipendente dell’U.S.S.L. 1/23 di Torino, poi U.S.S.L. Torino VIII, in qualità di assistente 
incaricato di Nefrologia e Dialisi, con rapporto di lavoro a tempo pieno dal 16/7/1986. 
Il 14 novembre 1988 ha conseguito il diploma di specialista in Nefrologia, discutendo una tesi dal titolo “Le 
infezioni in corso di trapianto renale: analisi comparativa di 2 protocolli immunodepressivi (Azatioprina 
versus Ciclosporina)”. 
 
Dal 12 gennaio 1989 ha ricevuto la nomina in ruolo di assistente di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale San 
Giovanni – U.S.S.L. Torino VIII. 
Il 31/5/1993 partecipa al concorso interno per titoli ed esami a n° 3 posti di Aiuto corresponsabile 
ospedaliero di Nefrologia e Dialisi. Il 1° luglio 1993 riceve la nomina di Aiuto corresponsabile ospedaliero di 
Nefrologia e Dialisi dell’U.S.S.L. Torino VIII. 
 
Dal 1° gennaio 1995 la Dott.ssa Rossetti è ricondotta dalla posizione funzionale di Aiuto corresponsabile 
ospedaliero a Dirigente medico di primo livello – fascia A – presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi 
dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino. 
La Dott.ssa Rossetti si è principalmente occupata dei programmi di trapianto renale, con particolare 
riferimento al trapianto nei soggetti iperimmuni, nell’anziano (programma “old for old”), nel doppio  
trapianto, nel trapianto da donatore apparentato e non apparentato, nel trapianto prima della dialisi (da 
donatore vivente), e specificamente del trapianto combinato (simultaneo di pancreas e rene, rene-fegato, 
rene-cuore). 
 
Ha partecipato alla conduzione di “trials” clinici multicentrici per lo studio di nuovi farmaci e protocolli 
immunodepressivi del trapianto renale.  
La Dott.ssa Rossetti segue la formazione dei medici specializzandi in Nefrologia, con particolare attenzione 
verso le tematiche del trapianto renale; svolge attività didattica presso la Cattedra di Nefrologia – Scuola di 



specializzazione in Nefrologia dell’Università degli Studi di Torino, occupandosi di presentare gli schemi 
farmacologici immunosoppressivi utilizzati per il trattamento del paziente  portatore di trapianto renale.  
Ha partecipato (in qualità di relatrice) ai Corsi di aggiornamento in Nefrologia – Dialisi – Trapianto renale, 
organizzati dalla Scuola di specializzazione in Nefrologia dell’Università di Torino e dall’Assessorato alla 
Sanità della Regione Piemonte.  
Inoltre ha partecipato (in qualità di relatrice) ai Corsi di aggiornamento “la gestione clinica del trapianto 
renale”, tenutisi a Villa Gualino-Torino.  
Ha partecipato a diversi progetti in ambito di programmi di istruzione-formazione in tema di dialisi, 
trapianto e donazione d’organo. 
La Dott.ssa Rossetti è impegnata nell’aggiornamento professionale, partecipando a corsi e Convegni 
accreditati nell’ambito del Programma de Educazione Continua in Medicina (ECM).   
 
Per quanto concerne l’attività del Trapianto Renale, la Dr.ssa Rossetti ha gestito, dal punto di vista 
clinico e terapeutico, fino ad oggi (30 agosto 2006) oltre 1500 trapianti renali nella fase del loro ricovero 
post trapianto (1° ricovero). 
 
L’attività scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste italiane e straniere. 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZANIERATO MARINELLA 

E-mail  m.zanierato@smatteo.pv.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 GENNAIO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO  2000 → OGGI Dirigente Medico I Livello di ruolo nel  Servizio di Anestesia e 
Rianimazione I  dell’I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, PRESSO IL REPARTO DI 

RIANIMAZIONE I 

OTTOBRE 2006 → ottobre 2007 Dirigente Medico I Livello e ricercatore clinico presso la 
rianimazione universitaria dell’Ospedale san Giovanni Battista (Molinette) di Torino 

maggio 1998  → maggio 2000 incarico di Dirigente Medico I Livello di ruolo nel  Servizio di 
Anestesia e Rianimazione I  dell’I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia, PRESSO IL BLOCCO 

OPERATORIO DELLA CHIRURGIA GENERALE 

giugno 1995 → Novembre 1996 medico borsista, presso il Servizio di Anestesia e rianimazione 
I dell’I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia. 

Dal 2002 ad oggi Professore a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia e 
Rianimazione 

Dal 2011 titolare esclusivo come docente delle Scuole di Specializzazione in Neurologia, 
Neurofisiopatologia e Psichiatria e di diversi corsi di Laurea breve 

Da novembre 2015 titolare della Struttura Semplice “Rianimazione in ambito di donazione e 
trapianti d’organo” 

Coordinatore locale dell’attività di prelievo e trapianto di organi della Fondazione IRCCS 
Policlinico San Matteo 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo, Piazzale Golgi 19, 27100 Pavia. 

• Tipo di azienda o settore  Settore clinico-sanitario e di ricerca universitaria. 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello, titolare di Struttura Semplice 

• Principali mansioni e responsabilità  Cure intensivistiche del paziente critico, assistenza rianimatoria ed anestesiologica 
intraospedaliera . Coordinamento all’attività di prelievo e trapianti d’organo. Didattica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  20 Ottobre 2000 Specialista in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli Studi di Pavia 

22 ottobre 1994 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Pavia 

1988 maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Dal 2002 ad oggi Professore a contratto presso: 

-Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione 

- Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia, Neurologia, Psichiatria 

-Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 

-Corso di Laurea in Fisiopatologia cardiocircolatoria e tecniche della fisiopatologia 
cardiocircolatoria e  per fusione cardiovascolare 

Dal 2011 titolare esclusivo della docenza del corso integrativo in Anestesiologia delle Scuole di 
Specializzazione in Neurologia, Neuropsichiatria infantile e Psichiatria 

ABILITAZIONE  AL COORDINAMENTO ALLA DONAZIONE E AL PRELIEVO DI ORGANI RILASCIATO DA LES 



HEURES, FUNDATIÒ  BOSCH  I GIMPERA, UNIVERSITAT  DE  BARCELONA  E DAL DIPARTIMENTO DI STUDI 

BIOMEDICI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SAN MARINO (2011) 

GIUGNO 2013 CONSEGUIMENTO DI MASTER INTERNAZIONALE IN “DONATION OF ORGANS, TISSUES AND 

CELLS FOR TRANSPALNTATION”  PRESSO L’ UNIVERSITÀ DI BARCELLONA 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ITALIANO 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO  

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ABITUATA A  SVOLGERE E COORDINARE  LAVORI ED ATTIVITÀ  DI GRUPPO (CLINICI E DI RICERCA).  
DOCENTE DI NUMEROSI CORSI INERENTI LA COMUNICAZIONE IN AMBITO TRAPIANTOLOGICO. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 RESPONSABILE DELLA ORGANIZZAZIONE CLINICA, SCIENTIFICA  E DEL COORDINAMENTO DEL PERSONALE 

DEDICATO DEL PROGRAMMA DI DONAZIONE A CUORE FERMO PRESSO LA FONDAZIONE  

DAL 2009 PARTECIPA AL GRUPPO DI LAVORO PER L’ASSISTENZA PRESSO ALTRE SEDI OSPEDALIERE 

NAZIONALI DI PAZIENTI CON ARDS GRAVE (IMPIANTO DI ECMO FUORI SEDE E TRASPORTO DEL PAZIENTE) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA COMPETENZA NELL’ IMPIEGO DI TECNICHE DI OSSIGENAZIONE EXTRACORPOREA (ECMO), 
SPECIALMENTE NELLE TECNICHE DI PRESERVAZIONE DEGLI ORGANI IN AMBITO DI DONAZIONE A CUORE 

FERMO (NECMO) E DI RICONDIZIONAMENTO DI ORGANI MARGINALI (EVLP).  

DISCRETA CONOSCENZA DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE E DEI SISTEMI BASE DI ELABORAZIONE 

STATISTICA DI DATI  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 I PRINCIPALI CAMPI NELLA RICERCA SONO:  DONAZIONE A CUORE FERMO E PRESERVAZIONE DEGLI 

ORGANI , V-V ECMO COME BRIDGE ALTRAPIANTO POLMONARE, TRATTAMENTO DELL’ IPERTENSIONE 

POLMONARE 

 BUONA COMPETENZA NELLA PREPARAZIONE DI COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE IN ITALIANO ED INGLESE. 

DISCRETACOMPETENZA NELLA SCRITTURA DI LAVORI SCIENTIFICI IN ITALIANO ED INGLESE. 

HA PRODOTTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE IN AMBITO NAZIONALE EINTERNAZIONALE, SOTTOFORMA DI 

ABSTRACT E ARTICOLI SCIENTIFICI 

HA PARTECIPATO A  NUMEROSI CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI COME RELATORE 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 



ULTERIORI INFORMAZIONI  Nessuno 

 
 

ALLEGATI  Nessuno 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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. 

 
 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 comma 2 

 
 
          

 


