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20 APRILE 2017 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 11.00 Punto sul PTDA “Follow up del trapiantato di rene” 
Ester GALLO 

Francesca COFANO 

11.00 - 11.30 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei centri 

di nefrologia piemontesi: Torino Osp. Molinette 
Maria Cristina DI VICO 
(Sostituto: Ester GALLO) 

11.30 - 12.30 SEU e trapianto renale 
Gianluigi ARDISSINO 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 
12.30 - 13.00 Discussione  

 
25 MAGGIO 2017 

9.30 - 13.00 Titolo/argomento Relatori 

9.30 - 10.30 Linee guida SIN/SITO sul rigetto 
Luigi BIANCONE 

(Sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

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

di nefrologia piemontesi: Torino Osp. Mauriziano 
Giorgio SORAGNA 

(Sostituto: Maria Cristina DI VICO) 

11.30 - 12.30 Trapianto renale e tumori vescicali 
Paolo GONTERO 

(Sostituto: Luigi BIANCONE) 
12.30 - 13.00 Discussione  

 
8 GIUGNO 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 - 11.00 
Presentazione e discussione di casi clinici da parte dei centri 

di nefrologia piemontesi: Osp. Molinette Torino 
Massimo GAI 

(Sostituto: Ester GALLO) 

11.00 - 11.30 
Infezioni da KPC nei pazienti trapiantati di rene 

(titolo provvisorio) 
Andrea AIROLDI 

(Sostituto: Vincenzo CANTALUPPI) 

11.30 - 12.30 Infezioni fungine nel trapianto renale 
Francesco Giuseppe DE ROSA 

(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 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 

 
Andrea AIROLDI 
Nato a Novara il 23/02/1976 

 Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale il 
18/10/2002 con voti 106/110 con tesi dal titolo “Rabdomiolisi in Medicina Interna”, relatore Prof. 
E. Bartoli 

 Iscritto all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Novara dal 14/07/03 

 Dall’ottobre 2001 al gennaio 2007 frequentatore volontario prima e borsista successivamente, 
presso la S.C.. Medicina Generale II (Direttore: M. Campanini) dell’A.O. “Maggiore della Carità” di 
Novara. 

 Dall’agosto 2003 al novembre 2007 medico addetto al servizio di continuità assistenziale presso il 
distretto di Arona (NO), sedi di Arona e Oleggio. 

 Da novembre 2005 a ottobre 2006 attività libero professionale presso DEA dell’A.O. Maggiore della 
Carità di Novara. 

 Da marzo  a luglio 2007 volontario presso la S.C. Nefrologia e Dialisi (Direttore: A. Cavagnino) del 
P.O. SS Trinità di Borgomanero. 

 Da agosto 2007 iscritto presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia (Direttore: Prof. G. 
Segoloni) dell’Università degli Studi di Torino con frequenza presso la SCDU Nefrologia e Trapianto 
Renale (Direttore: Prof. P. Stratta) dell’A.O.U. “Maggiore della Carità” di Novara. 

 
BORSE DI STUDIO E PREMI 

 Nel novembre 2002 vincitore del premio S.I.M.I. (Società Italiana Medicina Interna) relativo alla 
pubblicazione “Rabdomiolisi in Medicina Interna”. 

 Vincitore del premio FADOI (Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti), 
relativo all’ VIII Congresso Nazionale FADOI, tenutosi a Bologna dal 14 al 17 maggio 2003, con la 
comunicazione sullo studio “Rabdomiolisi in Medicina Interna”. 

 Dal novembre 2004 al dicembre 2005 titolare di borsa di studio F.A.D.O.I. relativa allo studio 
TERSICORE (ThromboEmbolic Risk Stratification In ChrOnically bedRidden patiEnts). 



 Dal febbraio 2006 al gennaio 2007 titolare di borsa di studio F.A.D.O.I. relativa alla studio GEMINI, 
(Gestione in MedicINa Interna), studio prospettico sulla gestione in Medicina Interna del 
tromboembolismo venoso nel paziente internistico ospedalizzato. 

 
PARTECIPAZIONE A STUDI DI RICERCA CLINICA 
2003 - ACTFAST (Achieve Cholesterol Targets Fast with Athrovastatin Stratified Titration), studio 
multicentrico internazionale randomizzato sulla titolazione dell’atorvastatina nei pazienti ad alto rischio 
cardio-cerebrovascolare. 
2004 – SPP100, Studio clinico internazionale di fase 3 multicentrico randomizzato dell’antipertensivo 
Aliskiren, inibitore diretto della renina. 
2005 – TERSICORE (ThromboEmbolic Risk Stratification In ChrOnically bedRidden patiEnts), studio 
osservazionale multicentrico prospettico nazionale di valutazione dell’incidenza di TEV in pazienti ricoverati 
in U.O. di Lungodegenza e/o Riabilitazione 
2006 – GEMINI (GEstione in MedicINa Interna del tromboembolismo venoso nel paziente internistico 
ospedalizzato), studio osservazionale prospettico multicentrico nazionale di valutazione dell’incidenza di 
TVP/EP sintomatiche durante il ricovero in Medicina Interna 
 
COMUNICAZIONI ORALI 
17 maggio 2003 presentazione della relazione “Rabdomiolisi in Medicina Interna”  
8° congresso nazionale F.A.D.O.I. Bologna 14 -17 marzo 2003. 
10 marzo 2004  presentazione della relazione ”Sviluppo di presupposti, il razionale, ipotesi di un protocollo 
e relativa scheda di raccolta dati in pazienti cronicamente allettati – Studio Tersicore” al congresso 
F.A.D.O.I. “La malattia tromboembolica venosa nei pazienti cronicamente allettati” Bologna il 10/03/04. 
28 giugno 2005 presentazione della relazione “Trombosi venosa in gravidanza” al corso di formazione 
F.A.D.O.I. GERICO (Gestione del rischio clinico: il tromboembolismo venoso) Roma 27-28 giugno 2005. 
11 ottobre 2008 Presentazione dell'abstract “Due nuove mutazioni del gene UMOD responsabili di 
insufficienza renale terminale identificate per la prima volta in due grandi aggregati familiari afferenti ad un 
centro trapianti italiano”. Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia - Rimini 8-11 ottobre 
2008  
 
CORSI  e CONGRESSI FREQUENTATI 

 Recenti acquisizioni in tema di anemie. Asti 8-9 novembre 02 
 8° congresso nazionale F.A.D.O.I. Bologna 14 -17 marzo 2003. 
 congresso F.A.D.O.I. “La malattia tromboembolica venosa nei pazienti cronicamente allettati” 

Bologna il 10/03/04. 
 L’endotelio e la parete vascolare: dalla fisiopatologia alle implicazioni prognostiche e terapeutiche 

Padova 27-29 ottobre 04 
 Corso di formazione F.A.D.O.I. “Gestione del rischio clinico: il tromboembolismo venoso” Roma 27-

28 giugno 2005. 
 49° Congresso Nazionale della società Italiana di Nefrologia. Rimini 8-11 ottobre 2008  
 Grandangolo 2008 in Nefrologia Dialisi e Trapianto. Bologna 18-19 dicembre 2008  
 World Congress of Nephrology, Milano 22-26 maggio 2009 
 14th Congress of European Society of Transplantation, Paris 30 agosto-2 settembre 2009 

 
Gianluigi ARDISSINO 

E-mail  ardissino@centroseu.org 
DOB  18 JUNE 1960 

 
WORKING EXPERIENCE  Presently Dr. Ardissino's clinical and research activity is mainly focused on: 1. 

thrombotic mycroangiopaties; 2. acute kidney injury; 3. neonatal 
nephropaties; 4. Hypertension.  
 
2008- Director of the Center for Hemolytic Uremic Syndrome in Milano  
 



2005-2008 Honorary Judge at the Court for Minors in Torino  
 
2000- Consultant Pediatric Nephrologist at the following Hospitals: Istituto 
Nazionale dei Tumori, San Raffaele, IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia, 
Arcispedale di Parma. 
 
1999- Professor at the School of Pediatrics at the following Univerisities 
Milano, Pavia, Parma 
 
Feb. 1995- Associate Physician  at the Unit of Pediatric Nephrology, Dialysis 
and Transplantation, Milano  
 
Nov. 1993- Oct. 1996 Tutor at the Milano School of Medicine and School of 
Pediatrics 
 
Aug.-Oct. 1989 Appointed as expert by the Italian Ministry of Foreign Affairs 
for a research on project on Community Financing of Health Care System 
within the Joint  Nutritional Support Program (WHO/UNICEF) in Tanzania  
 
June-Dec. 1987 Development of a Community Control Project of Rheumatic 
Fever, within a program of cooperation between Italy and Kenya 
(appointment by the World Laboratory, Geneva) 
 
 June 1987-August 1988 Army medical officer "Reggimento d'Artiglieria a 
Cavallo", Milan  
 

EDUCATION 
  July 1979 High School Certificate ("Maturità Scientifica"), "Liceo Scientifico A. 

Avogadro, Vercelli  
Nov.1980-Oct.1982 Internship at the Institute of Human Physiology, 
University of Pavia directed by professor G. Rindi.  
Nov.1983-Oct.1985 Internship at the department of Pediatrics, University of 
Pavia, directed by professor G.R. Burgio  
July 1985 Degree ("Laurea") in Medicine and Surgery, University of Pavia  
Oct. 1986 International Course on Immunological Techniques in Pediatric 
Rheumatology  
July 1988 Educational Commission for Foreign Medical Graduates (ECFMG) 
Certificate (FMGEMS Exam)  
Nov-Dec 1988 Course of French Language, Alliance Francaise, Paris  
May 1989 Postgraduate degree in Pediatrics, University of Pavia  
Jan.-Dec. 1989 Master of Primary Health Care Management Italian National 
Institute of Health ("Istituto Superiore di Sanità") and the World Health 
Organization  
Feb.-May 1990 Course of Epidemiology and Statistics at the "CNR", Milan  
Nov.1990- Oct.1991 Fellowship at the Dept. of Pediatrics, University of Milan 
directed by professor F. Sereni  
Nov. 1990 Admission to the Postgraduate School in Nephrology, University of 
Milan 
Nov. 1991-Dec 1996 PhD in Pediatric Therapy and Developmental 
Pharmacology at the Dept of Pediatrics, University of Milan 
March 1991 Course on “Obstruction, Reflux and Antenatal Diagnosis” at the 
Institute of Child Health, Hospital For Sick Children, London, UK  
 

LANGUAGES  ITALIAN 
 



OTHER 
    

Reading  ENGLISH, FRENCH, SPANISH 
Writing  ENGLISH 

• Comprehension  ENGLISH, FRENCH, SPANISH 
 

 

Luigi BIANCONE 

 
 
 
 
 
 



 
 
Vincenzo CANTALUPPI  
Vincenzo Cantaluppi, Professore Associato in Nefrologia, Direttore S.C.D.U. Nefrologia e Trapianto Renale, 
Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di 
Novara. 
 

Name  CANTALUPPI VINCENZO 

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

Birth date  16/03/1972 

EDUCATION:  
1998: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia con votazione finale di 110/110 e lode discutendo 
la tesi sperimentale di Nefrologia: “Nefrotossicità da cisplatino: effetto protettivo di Hepatocyte Growth Factor 
(HGF) e di Macrophage Stimulating Protein (MSP) sulle cellule del tubulo contorto prossimale”. 
1998: Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso l’Università di Pavia.  
2004: Specializzazione in Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino con la 
votazione finale di 70/70 e lode discutendo la tesi sperimentale: “Linee di sviluppo in tema di fisiopatologia, 
diagnostica e trattamento nella moderna strategia di approccio integrato al paziente critico con insufficienza 
renale acuta: raccolta prospettica di cinque anni di esperienza”, presentando la casistica di cinque anni di 
trattamento sostitutivo dell’insufficienza renale acuta in ambito intensivo e semi-intensivo dell’Azienda 
Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, integrata da una trattazione delle moderne tecniche di laboratorio 
per la diagnosi precoce del danno tubulare, oltre che ad illustrare i risultati raggiunti presso il Laboratorio di 
Immunopatologia Renale riguardo alle possibili strategie terapeutiche innovative per il danno renale acuto basati 
sull’uso di fattori di crescita tubulo-specifici e sulle cellule staminali midollari. 

POST-DOC EXPERIENCES: 



Ottobre 2007: nomina a Ricercatore Universitario in Nefrologia (SSD MED/14) presso l’Università di Torino, 
convenzionato dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino come Dirigente Medico 
Ospedaliero di I Livello presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti. Confermato in ruolo nel 2010.  
2008: Responsabile del Laboratorio di Immunopatologia Renale, Vascolare e Angiogenesi del Centro Ricerca in 
Medicina Sperimentale (CeRMS), Universita’ di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di 
Torino.  
2010: Incarico di Responsabile dei trattamenti depurativi extracorporei per l’insufficienza renale acuta in area 
critica presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 
Molinette. 
2010: Incarico di Segretario della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, Università di Torino. 
2012: Abilitazione Nazionale per Professore Associato, settore concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 Nefrologia. 

CURRENT POSITIONS:   
Giugno 2015-: Trasferimento come Ricercatore Universitario in Nefrologia presso la SCDU Nefrologia e 
Trapianto Renale, Universita’ del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in convenzione con l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Maggiore della Carita’ di Novara. Presa di servizio come Professore Associato per il settore 
concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 Nefrologia presso l’Università del Piemonte Orientale in data 
9/10/2015. 
Novembre 2015-: Incarico di Direttore della SCDU Nefrologia e Trapianto Renale, Azienda Ospedaliera 
Universitaria Maggiore della Carita’ di Novara. 
 
E’ iscritto alla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e relativo Gruppo di Studio Trattamenti Depurativi in Area 
Critica di cui è Consigliere in carica ed e’ membro del Consiglio Direttivo con funzione di Segretario della 
Sezione Inter-regionale Piemonte e Valle d’Aosta della SIN, European Renal Association-European Dialysis and 
Transplantation Association (ERA-EDTA), American Society of Artificial Internal Organs (ASAIO), Eurpean Society 
of Artificial Organs (ESAO), International Society of Blood Purification (ISBP). 
 
In considerazione dell’apporto di ricerca nel campo del danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI), nel 2014 
è stato invitato a far parte del gruppo scientifico Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI), prendendo parte alle 
due consensus conferences “AKI research revisited” (Charlottesville, USA, 2014) e “Blood purification in sepsis” 
(Bogota, Colombia, 2014). Ha, inoltre, partecipato alla stesura delle linee guida italiane per la prevenzione, 
diagnosi e terapia del danno renale acuto sotto l’egida della Societa’ Italiana di Nefrologia (SIN) e della Società 
Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva (SIAARTI).   

MAIN LINES OF CLINICAL AND BASIC RESEARCH :  
ATTIVITA’ E RICERCA CLINICA: 
Già dal periodo di formazione specialistica ha frequentato in maniera principale la Divisione di Dialisi seguendo 
in prima persona il trattamento dell’insufficienza renale acuta nei pazienti critici ed il trattamento dialitico dei 
pazienti uremici cronici. Parte della sua formazione specialistica si è, inoltre, svolta in particolare nell’Unità 
Trapianto Renale e poi nel reparto di Nefrologia, con particolare interesse per il danno acuto nel rene nativo e 
trapiantato. 
 
Il Dott. Cantaluppi si è principalmente occupato dei programmi di trapianto renale, con particolare riferimento 
alla gestione clinica nell'immediato post-trapianto di rene. All'interno del trapianto renale la sua attività si è 
estesa dalla gestione del trapianto renale nei pazienti iperimmuni ed alle più recenti caratterizzazioni 
rappresentate dal doppio trapianto, dal trapianto nel paziente anziano (programma “old for old”), dal trapianto 
da donatore vivente, apparentato e non apparentato e trapianti combinati fegato-rene e pancreas-rene. In tale 
arco di tempo, la sua attività si è concretizzata nella gestione clinica di numerosi trapianti renali e nella gestione 
di oltre 200 procedure di allocazione donatore-ricevente. Ha inoltre partecipato ad alcuni studi controllati ed 
approvati dall‘Ospedale di appartenenza relativi a farmaci immunosoppressori e nuovi protocolli terapeutici 
specifici per particolari situazioni cliniche del trapianto renale, con particolare attenzione al danno acuto 
immuno-mediato nel rene trapiantato. 
Sempre nel contesto dell’Unità Trapianto Renale, in riferimento specifico all’incarico dirigenziale 
“programmazione di trapianto di insule pancreatiche e trapianto nel diabetico uremico”, il Dott. Cantaluppi ha 
seguito la selezione dei pazienti diabetici di tipo I portatori di trapianto renale candidabili a trapianto di insule 
pancreatiche, tutte le fasi dell'immissione in lista attiva e della messa a punto della preparazione di insule 
pancreatiche. In particolare, il Dott. Cantaluppi ha partecipato alle fasi di prelievo di pancreas da donatore ed 



ha svolto un ruolo fondamentale nelle diverse fasi di isolamento delle insule pancreatiche da più di 60 donatori 
deceduti, acquisendo la capacità di lavorare nel contesto di una cell factory in condizioni cGMP di assoluta 
sterilità necessaria per avere dei criteri di adeguatezza del prodotto biologico per uso trapiantologico clinico. 
Ha partecipato all’esecuzione del primo trapianto di insule pancreatiche presso l’Ospedale Molinette nel 2007 
mediante un approccio radiologico di impianto innovativo attraverso la vena giugulare che è stato per la prima 
volta utilizzato in Italia.  
 
Fino a Giugno 2015, il Dott. Cantaluppi ha svolto la maggior parte della sua attività clinica nel trattamento 
dialitico dei pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, acquisendo l’incarico dirigenziale di Responsabile 
dei trattamenti depurativi extracorporei in area critica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della 
Salute e della Scienza di Torino- Presidio Molinette”. Nell’arco della formazione specialistica e dell’incarico 
attuale, il Dott. Cantaluppi ha seguito più di 1500 pazienti con danno renale acuto necessitante trattamento 
sostitutivo in ambito di Terapia Intensiva e sub-intensiva mediante l’utilizzo della tecnica di emofiltrazione 
“daily-extended” (SHF, Slow Hemofiltration) e di altre metodiche di RRT (Renal Replacement Therapies), 
standardizzando adeguati parametri depurativi e diverse metodiche di anti-coagulazione, e partecipando alla 
definizione di un miglior assetto dialitico in termini di biocompatibilità. Negli ultimi anni, il Dott. Cantaluppi ha 
contribuito in prima persona presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino Molinette alla 
realizzazione di nuove metodiche depurative dedicate ai paziente con insufficienza renale acuta in corso di 
sepsi, attraverso la messa a punto di strategie dialitiche con convezione spinta come l’emofiltrazione ad alti 
volumi (HVHF, High Volume Hemofiltration) ed allo sviluppo di tecniche di adsorbimento per migliorare la 
clearance dei mediatori infiammatori circolanti e all’uso della anticoagulazione regionale con citrato. 
Nell’ambito del trattamento dialitico dell’insufficienza renale cronica ha acquisito esperienza delle diverse 
tecniche di sostituzione artificiale della funzione renale (diffusive, convettive e miste).  
 
ATTIVITA’ DI RICERCA: 
La maggior parte dell’attività di ricerca del Dott. Cantaluppi si è articolata in diversi settori del danno acuto nel 
rene nativo e trapiantato.  
 
-Danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) 

Il Dott. Cantaluppi si è dedicato allo studio dei meccanismi di danno tubulare in corso di insufficienza renale 
acuta con particolare interesse volto alla ricerca dei meccanismi molecolari coinvolti nei processi di necrosi e di 
apoptosi delle cellule tubulari colpite da danno ischemico o tossico. Ha dimostrato che il plasma di pazienti con 
sepsi contiene fattori circolanti pro-infiammatori e pro-apoptotici in grado di dare delle alterazioni funzionali 
ed un danno diretto alle cellule epiteliali tubulari e glomerulari (Mariano F, Cantaluppi V et al-equally 
contribution- "Circulating plasma factors induce tubular and glomerular alterations in septic burns patients", 
Crit Care. 2008). Questo lavoro ha confermato l'ipotesi di altri gruppi che il danno renale acuto in corso di sepsi 
non avvenga per ipossia legata all'ipoperfusione tissutale, ma ad un azione pro-apoptotica diretta di mediatori 
infiammatori circolanti. Alla luce di questi risultati, il Dott. Cantaluppi ha eseguito altri 2 studi mirati a valutare 
l'effetto protettivo dell'emoperfusione con Polymyxin-B (Cantaluppi V et al. "Polymyxin-B hemoperfusion 
inactivates circulating proapoptotic factors", Intensive Care Med. 2008) o con particolare resine adsorbenti 
(Cantaluppi V et al. "Protective effect of resin adsorption on septic plasma-induced tubular injury", Crit Care. 
2010) nel limitare l'effetto pro-apoptotico dei mediatori plasmatici circolanti. Di recente, il Dott. Cantaluppi ha 
identificato il ruolo delle microvescicole plasmatiche circolanti nell'induzione del danno renale acuto associato 
a sepsi e il potenziale effetto protettivo della anticoagulazione regionale con citrato nel limitare la produzione 
di microvescicole da leucociti e piastrine attivati e il conseguente danno tubulare e del microcircolo. Questi dati 
in fase di pubblicazione hanno condotto ad alcuni premi e riconoscimenti a congressi internazionali (World 
Congress of Nephrology 2009, Continuous Renal Replacement Therapy CRRT San Diego 2010, American Society 
for Artificial Internal Organs ASAIO 2012) tra cui l'Innovation Award 2012 da parte della European Society of 
Artificial Organs (ESAO).  

In relazione ai trattamenti depurative extracorporei per insufficienza renale acuta, il Dott. Cantaluppi ha 
studiato l'applicazione del carrier di ossigeno perfluorocarbone (PFC) per mantenere la vitalità di cellule 
epiteliali tubulari umane utilizzate in un bioreattore per il trattamento del danno renale acuto in corso di sepsi 
(Best Abstract Continuous Renal Replacement Therapy CRRT San Diego 2012). Inoltre, il Dott. Cantaluppi ha 
valutato l'effetto protettivo di filtri ad alto cut-off nel limitare il danno tubulare acuto da catene leggere in 



pazienti con mieloma multiplo (Best 3 Abstracts American Society for Artificial Internal Organs for Young 
Innovators, ASAIO fyi 2012; Top 20% Abstracts Società Italiana di Nefrologia SIN 2012). 

Nel campo della rigenerazione renale dopo danno acuto, il Dott. Cantaluppi ha identificato per primo il ruolo di 
Macrophage Stimulating Protein (MSP) come fattore inducente la proliferazione tubulare e come potenziale 
biomarker di ripresa funzionale (Cantaluppi V et al. "Macrophage stimulating protein may promote tubular 
regeneration after acute injury", J Am Soc Nephrol. 2008). 

 
-Trapianto renale  
In ambito di trapianto renale, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo studio dei 
meccanismi immunologici e non immunologici del danno renale acuto, in particolare sul ruolo delle molecole di 
costimolazione linfocitaria (CD40-CD154 e CD28-CTLA4/ B7) nei meccanismi immunologici di rigetto acuto e 
delle nefropatia cronica da trapianto (Biancone L, Donati D, Segoloni G, Turello E, Squiccimarro G, Bussolati B, 
Cantaluppi V et al. "Study of lymphocyte costimulatory molecules in renal transplantation", Transplant Proc 
1998, Biancone L, Cantaluppi V et al "CD40-CD154 interaction in experimental and human disease", Int J Mol 
Med 1999). In ambito di xenotrapianto, il Dott. Cantaluppi ha partecipato all'identificazione del ruolo di 
Platelet-Activating Factor (PAF) come mediatore del rigetto iperacuto ed acuto indotto da anticorpi anti-Gal su 
endotelio suino (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of platelet-activating factor in functional alterations 
induced by xenoreactive antibodies in porcine endothelial cells, Transplantation. 2000). Basandosi su suoi 
precedenti studi sulle insule pancreatiche, il Dott. Cantaluppi ha contribuito a identificare uno dei possibili 
meccanismi di proteinuria nei pazienti con trapianto di rene indotto dall'inibitore di mTOR rapamicina e legato 
alla diminuita espressione della proteina dello slit diaphragm nefrina sui podociti (Biancone L, Bussolati B, 
Mazzucco G, Barreca A, Gallo E, Rossetti M, Messina M, Nuschak B, Fop F, Medica D, Cantaluppi V et al. "Loss of 
nephrin expression in glomeruli of kidney-transplanted patients under m-TOR inhibitor therapy", Am J 
Transplant. 2010). 
Negli ultimi anni, parte della attività scientifica nel trapianto renale è stata dedicata alla ricerca di biomarkers di 
danno acuto e di perdita funzionale del graft. Il Dott. Cantaluppi ha contribuito allo studio del ruolo degli 
anticorpi anti-HLA fissanti la frazione C1q del complemento per diagnosi e prognosi della glomerulopatia da 
trapianto renale su base immunologica (Messina M, Ariaudo C, Barbato LP, Beltramo S, Mazzucco G, Amoroso 
A, Ranghino A, Cantaluppi V, Fop F, Segoloni GP, Biancone L. Relationship between C1q-fixing de novo Donor 
Specific Antibodies, C4d deposition and renal outcome in transplant glomerulopathy. Transpl Immunol. 2015). 
Ha inoltre messo a punto presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino l’uso di Neutrophil Gelatinase 
Associated Lipocalin (NGAL) come biomarker precoce di ritardata ripresa funzionale (delayed graft function, 
DGF) nel rene trapiantato dopo danno da ischemia-riperfusione (Cantaluppi V, Dellepiane S, Tamagnone M, 
Medica D, Figliolini F, Messina M, Manzione AM, Gai M, Tognarelli G, Ranghino A, Dolla C, Ferrario S, Tetta C, 
Segoloni GP, Camussi G, Biancone L. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Is an Early and Accurate 
Biomarker of Graft Function and Tissue Regeneration in Kidney Transplantation from Extended Criteria Donors. 
PLoS One. 2015)  
Inoltre, dall’inizio della sua formazione scientifica, parte della attività del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo 
studio dei processi di cancerogenesi e angiogenesi tumorale nei pazienti immunodepressi, in particolare 
sottoposti a terapia immunodepressiva per trapianto renale. Il Dott. Cantaluppi ha, infatti, studiato il ruolo della 
pathway CD40-CD40 ligand e di PAF nella patogenesi del sarcoma di Kaposi, di altri tumori cutanei e del 
carcinoma renale, tra le più comuni neoplasie post-trapianto renale (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Activation 
of CD40 favors the growth and vascularization of Kaposi's sarcoma", J Immunol 1999; Cantaluppi V et al. "HIV 
type 1 Tat protein is a survival factor for Kaposi's sarcoma and endothelial cells", AIDS Res Hum Retroviruses 
2001; Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "HIV -1-Tat protein activates phosphatidylinositol 3-kinase/AKT-
dependent survival pathways in Kaposi's sarcoma cells", J Biol Chem 2002; Bussolati B, Russo S, Deambrosis I, 
Cantaluppi V et al. "Expression of CD154 on renal cell carcinomas and effect on cell proliferation, motility and 
platelet-activating factor synthesis", Int J Cancer 2002; Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-activating factor 
inactivation by local expression of platelet-activating factor acetyl-hydrolase modifies tumor vascularization and 
growth", Clin Cancer Res 2003; Cantaluppi V et al. "The expression of 
CD154 by Kaposi's sarcoma cells mediates the anti-apoptotic and migratory effects of HIV-1-TAT protein", Int J 
Immunopathol Pharmacol 2006). Infine, il Dott. Cantaluppi ha partecipato agli studi sull'identificazione 
dell'interazione tra residui fucosilati ligandi di L-selectin espressi dall'endotelio tumorale e meccanismi di 
rigetto con inibizione della crescita tumorale mediati da linfociti T attivati, con possibile ruolo per 



immunoterapia specifica (Biancone L, Stamenkovic I, Cantaluppi V et al. "Expression of L-selectin ligands by 
transformed endothelial cells enhances T cell-mediated rejection", J Immunol 1999). 
 
-Diabete e trapianto di insule pancreatiche nei pazienti uremici 
Nell'ambito del diabete e della nefropatia diabetica, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta 
principalmente al trapianto di insule pancreatiche nel paziente diabetico uremico. Il Dott. Cantaluppi ha 
identificato il ruolo anti-angiogenetico e immunomodulante dell'inibitore di mTOR rapamicina sulle insule 
pancreatiche trapiantate, in particolare valutando gli effetti del farmaco più usato nel trapianto clinico di insule 
sulle cellule endoteliali insulari (Cantaluppi V et al. "Antiangiogenic and immunomodulatory effects of 
rapamycin on islet endothelium: relevance for islet transplantation", Am J Transplant 2006). Ha inoltre 
evidenziato il ruolo di PAF nei meccanismi pro-infiammatori e pro-coagulanti nell'immediato post-trapianto di 
insule (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-activating factor synthesis and response on pancreatic islet 
endothelial cells: relevance for islet transplantation", Transplantation 2006). Ha sviluppato in collaborazione 
con il gruppo del Prof. Aime (Università di Torino) una nuova metodica di visualizzazione delle insule trapiantate 
mediante Risonanza Magnetica Nucleare dopo staining con gadolinio (Biancone L, Crich SG, Cantaluppi V et al. 
"Magnetic resonance imaging of gadolinium-labeled pancreatic islets for experimental transplantation", NMR 
Biomed 2007). Ha partecipato a studi per definire il ruolo di Obestatin nei processi di rigenerazione e 
sopravvivenza delle cellule beta-pancreatiche (Granata R, Settanni F, Gallo D, Trovato L, Biancone L, Cantaluppi 
V et al. "Obestatin promotes survival of pancreatic beta-cells and human islets and induces expression of genes 
involved in the regulation of beta-cell mass and function", Diabetes 2008). Infine, ha recentemente isolato e 
caratterizzato microvescicole derivate da insule pancreatiche umane evidenziandone le loro caratteristiche pro-
angiogenetiche che le rendono utilizzabili per aumentare la rivascolarizzazione nel contesto del trapianto di 
insule pancreatiche (Figliolini F, Cantaluppi V et al., “Isolation, characterization and potential role in beta cell-
endothelium cross-talk of extracellular vesicles released from human pancreatic islets”, PLoS One, 2014 oltre 
che Poster of Distinction, American Transplant Congress, Boston 2012). 
 

-Cellule staminali nel danno renale acuto e nel trapianto renale 
Negli ultimi anni, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta allo studio del ruolo delle cellule staminali 
originate dal midollo osseo nei processi di rigenerazione tissutale, in particolare dopo danno renale acuto e nel 
trapianto di rene. Si è dedicato all'isolamento di cellule staminali mesenchimali e progenitrici endoteliali (EPC), 
allo studio dei meccanismi di homing delle EPC nei tessuti ischemici (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of L-
selectin in the vascular homing of peripheral blood-derived endothelial progenitor cells", J Immunol 2004) e alla 
loro identificazione mediante metodiche di labelling per Risonanza Magnetica Nucleare (Crich SG, Biancone L, 
Cantaluppi V et al. "Improved route for the visualization of stem cells labeled with a Gd-/Eu-chelate as dual 
(MRI and fluorescence) agent", Magn Reson Med 2004). 
La maggior parte dei lavori più recenti sono inerenti all'effetto protettore di microvescicole provenienti da 
cellule staminali in diversi modelli di danno d'organo acuto e cronico, Il Dott. Cantaluppi ha evidenziato il ruolo 
pro-angiogenetico delle microvescicole provenienti da cellule progenitrici endoteliali (EPC) mediato da transfer 
orizzontale di mRNA specifici in esse contenuti (Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Endothelial progenitor cell 
derived microvesicles activate an angiogenic program in endothelial cells by a horizontal transfer of mRNA", 
Blood 2007). In considerazione di tali risultati, il Dott. Cantaluppi ha studiato l'applicazione delle microvescicole 
di EPC in modelli sperimentali di danno ischemico acuto nel rene e nelle insule pancreatiche. Ha dimostrato che 
le microvescicole delle EPC proteggono il rene dal danno da ischemia-riperfusione grazie alla riprogrammazione 
epigenetica delle cellule endoteliali ed epiteliali tubulari danneggiate dovuto al transfer di microRNA 
(Cantaluppi V et al. "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect the kidney from ischemia-
reperfusion injury by microRNA-dependent reprogramming of resident renal cells", Kidney Int 2012). Inoltre, ha 
dimostrato che le microvescicole di EPC aumentano i processi di angiogenesi e rivascolarizzazione delle insule 
pancreatiche trapiantate, favorendone l'attecchimento e la ripresa funzionale (Cantaluppi V et al. 
"Microvesicles derived from endothelial progenitor cells enhance neoangiogenesis of human pancreatic islets", 
Cell Transplant 2012). 
Alla luce di questi risultati e della potenziale applicazione terapeutica delle microvescicole di cellule staminali 
per facilitare la ripresa funzionale dei tessuti ischemici post-trapianto, il Dott. Cantaluppi ha sviluppato 2 
patents internazionali iin collaborazione con Fresenius Medical Care (V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi 
"Use of microvesicles (MVs) for preparing a medicament having adjuvant activity on endothelial cell 
transplantation, particularly in the treatment of diabetes by pancreatic islet transplantation, and related 



method", WO2009050742 2007; V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi “Use of microvesicles (MVS) derived 
from stem cells for preparing a medicament for endo/epithelial regeneration of damaged or injured tissues or 
organs, and related in vitro and in vivo methods", WO2009057165 2007. 
Il Dott. Cantaluppi ha recentemente scoperto all'interno delle microvescicole delle EPC la presenza di proteine e 
RNA codificanti per inibitori del complemento (CD55, CD59 e Fattore H). Tali dati potrebbero condurre a 
inibizione del danno cellulare complemento-mediato nelle glomerulopatie (Cantaluppi V et al., Endothelial 
progenitor cell-derived extracellular vesicles protect from complement-mediated mesangial injury in 
experimental anti-Thy1.1 glomerulonephritis. Nephrol Dial Transplant, 2015) e trapiantati (rigetto vascolare 
anticorpo-mediato). I risultati della ricerca sono stati premiati a congressi nazionali e internazionali 
("Microvesicles derived from Endothelial Progenitor Cells accelerate glomerular healing in anti-Thy1.1 
experimental glomerulonephritis", Best Abstract Categoria Nefrologia Sperimentale Società Italiana di 
Nefrologia SIN 2011, Top 20% Abstracts European Renal Association-European Dialysis and Transplantation 
Association ERA-EDTA Prague 2011 ; "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect from 
antibody- and complement-mediated endothelial injury through transfer of specific mRNA and microRNA: 
potential role in graft accomodation", Best Abstract Categoria Trapianto Società Italiana di Nefrologia SIN 2012, 
Top 20% Abstracts European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association ERA-EDTA 
Paris 2012, Top 20% Abtracts American Transplant Congress Boston 2012, Top 20% Abstracts International 
Congress of the Transplantation Society Berlin 2012). 
Infine, parte dell'attuale lavoro di ricerca del Dott. Cantaluppi è dedicato al ruolo rigenerativo e 
immunomodulante delle cellule staminali mesenchimali e delle relative microvescicole nel danno acuto dei reni 
nativi e trapiantati (Cantaluppi V et al. "Role of mesenchymal stem cell therapy in kidney injury", Am J Kidney 
Dis 2012; Gatti S, Bruno S, Deregibus MC, Sordi A, Cantaluppi V et al "Microvesicles derived from human adult 
mesenchymal stem cells protect against ischaemia-reperfusion-induced acute and chronic kidney injury", 
Nephrol Dial Transplant 2011; Bruno S, Grange C, Collino F, Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Microvesicles 
derived from mesenchymal stem cells enhance survival in a lethal model of acute kidney injury", PLoS One 
2012). 
 
Le caratteristiche e la rilevanza del suo lavoro sono testimoniate dalla pubblicazione di numerosi articoli 
originali su riviste internazionali ad alto "Impact Factor" quali: Journal of the American Society of Nephrology, 
Kidney International, American Journal of Transplantation, Transplantation, e Journal of Immunology. 
Il Dott. Cantaluppi è autore di 65 articoli originali su riviste peer-reviewed ad impact factor con un Impact 
Factor totale di 259.057 e medio di 3.98 (fonte ISI Web of Knowledge). 
 
L’impatto del suo lavoro nella comunità scientifica é indicato da più di 2000 citazioni dei suoi articoli come 
riportato nel Science Citation Index (SCI) dell’Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia (USA). H-
index ufficiale 22 secondo ISI Web of Science e compatibile con le mediane di chiamata per Professore 
Ordinario nel settore MED/14 Nefrologia stabilite dal MIUR. 

 
GRANTS, FUNDINGS AND DIDACTIC ACTIVITIES:  
GRANTS; 
Partecipante: 
-Istituto Superiore di Sanità 1996: Progetto "Sostituzioni funzionali organi artificiali e trapianto di organo: studio 
delle molecole di costimolazione linfocitaria e delle citochine nel trapianto renale"  
-CNR 1998 Progetto Finalizzato di Biotecnologie sottoprogetto SP3"Interazione linfociti-endotelio nel rigetto di 
allotrapianto e nell'angiogenesi infiammatoria: analisi dei meccanismi molecolari e sviluppo di specifiche 
strategie di inibizione"  
-Istituto Superiore di Sanità 1998 Programma Nazionale di Ricerca sull'AIDS "Sistemi recettoriali coinvolti nella 
patogenesi del sarcoma di Kaposi e nell'infezione da HIV di cellule non linfoidi"  
-Regione Piemonte 2003-2004 Ricerca Scientifica Applicata "Ruolo delle cellule staminali nel microchimerismo 
endoteliale e parenchimale in corso di trapianto". 
-Progetto San Paolo Oncologia 2003 Centro Ricerca in Medicina Sperimentale (CeRMS) Progetto Angiogenesi, -
Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 2005-2007 Progetto "Interaction between tumor and 
endothelial cells: role in tumor growth and metastasis". 
-Istituto Superiore di Sanità 2007 Progetto Nazionale AIDS Progetto "Sistemi recettoriali coinvolti nella 
patogenesi del sarcoma di kaposi e nell'infezione da HIV delle cellule non linfoidi". 



-Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) 2007-2009 Progetto "Interazione tra cellule tumorali e 
cellule endoteliali: ruolo nella crescita tumorale e nella disseminazione metastatica" 
-Regione Piemonte 2010-2012 Piattaforme Biotecnoloche Progetto PISTEM. 
-Progetto finalizzato Centro Nazionale Trapianti e Ministero della Salute: "Nuove modalità di valutazione del 
ricevente e del donatore per migliorare la qualità dei trapianti" (Det. Reg. 336 17/12/2002). 
-Progetto finalizzato del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) 2002 "Meccanismi molecolari coinvolti 
nella rivascolarizzazione delle insule pancreatiche trapiantate". 
-Progetto finalizzato del Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) 2004 "Rivascolarizzazione delle insule 
pancreatiche trapiantate e microchimerismo con cellule endoteliali progenitrici". 
Principal Investigator (PI): 
-Progetto di Ateneo 2008 "Identificazione di fattori solubili e derivati cellulari responsabili di insufficienza renale 
acuta in corso di sepsi" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2008 "Identificazione di fattori solubili e derivati 
cellulari responsabili di insufficienza renale acuta in corso di sepsi" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2008/bis "Effetto protettivo della carnitina in pazienti 
critici con insufficienza renale acuta sottoposti a trattamento dialitico" 
-Progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata Regione Piemonte 2009 "Effetto delle microvescicole (MV) di cellule 
progenitrici endoteliali sulla rivascolarizzazione e funzione delle insule pancreatiche trapiantate" 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA: 
Dall’Anno Accademico 2007-2008 il Dott. Cantaluppi è docente nei canali A e B del Corso di Insegnamento di 
Malattie Endocrinometaboliche e Nefrourologiche del I semestre del IV anno del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2008-2009 è titolare del Corso di Insegnamento di Terapie Innovative in Nefrologia, 
Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università di Torino. 
Dall’Anno Accademico 2010-2011 è titolare del Corso di Insegnamento di Nefrologia, Corso Integrato di 
Fisiopatologia Medica, Scuola Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2007-2008 è titolare del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso Integrato Problemi di 
Salute IV (specialistici), Corso di Laurea in Infermieristica ASL TO2, Università di Torino. 
 
Dall’Anno Accademico 2006-2007 è collaboratore alla didattica del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso 
Integrato Problemi di Salute IV (specialistici), Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti ASL 19, e ASL TO1-
Molinette, Università di Torino. 
 
Dal 2007 il Dott. Cantaluppi è docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di 
Torino, di cui è Segretario dal 2010.In tale ambito si occupa delle lezioni inerenti ai concetti base del 
trattamento dialitico, terapia dell’insufficienza renale acuta e cronica, trattamento trapiantologico del paziente 
diabetico uremico. 
 
Dall’Anno Accademico 2015-2016 è titolare del corso di Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e di 
Scienze Infermieristiche dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e fa parte della Commissione 
Ricerca del Dipartimento di Medicina Traslazionale afferente allo stesso Ateneo.  
 
E’, inoltre, membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi Complessi in Medicina indirizzo 
Fisiopatologia Medica. Ha, infatti, partecipato al collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi 
Complessi in Medicina e Scienze della Vita (ciclo 25° nell’anno 2009) e della Scuola di Dottorato in 
Fisiopatologia Medica (ciclo 27° nell’anno 2011, ciclo 28° nell’anno 2012)  

PERSONAL SKILLS 

NATIVE LANGUAGE  ITALIAN 



OTHER LANGUAGES 

  ENGLISH 

• Reading  EXCELLENT 

• Writing  EXCELLENT 

• Oral presentation  EXCELLENT 

Basic knowledge of the French language.    

 
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). 

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


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 
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. 

 



Francesca COFANO 
Nata a Roma il 3 maggio 1957.  
Dal 1987 al 1989 ha lavorato come studente interno presso l'Istituto di Medicina interna e fisiopatologia 

medica dell'Università degli Studi di Milano, dove ha svolto attività clinica sia in reparto che 
nell'ambulatorio delle dislipidemie. Ha inoltre esercitato attività di ricerca presso lo stesso Istituto sul 
controllo della sintesi del colesterolo in monociti umani provenienti da soggetti normo- e 
ipercolesterolemici.  

Nell'ottobre 1988 ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia, con una tesi sulle "Tecniche in vitro 
per la valutazione e la scelta dei farmaci nella terapia ipocolesterolemizzante", con una votazione di 110 e 
lode. 

Nel 1995 ha conseguito il diploma di specializzazione in Nefrologia presso l'Università di Milano, con una 
tesi sulla “Malnutrizione calorico-proteica nei pazienti in dialisi peritoneale ed emodialisi”. 

Possiede un'ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese e una buona conoscenza scritta e 
parlata della lingua tedesca. Ha ottenuto il "Lower certificate of English" dell'Università di Cambridge, e il 
"Zertifikat Deutsch als Fremdsprache" presso il Goethe Institut di Milano. 

Dal 1988 al 1991 ha svolto lavoro redazionale in qualità di collaboratrice esterna presso L'Ariete Edizioni 
e ESI-Stampa Medica.  

 
Dal 1989 al 1997 ha svolto attività di medico borsista presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi 

dell'Ospedale San Carlo Borromeo. Ha partecipato al gruppo di ricerca che si occupa della terapia dietetica 
nell’insufficienza renale cronica presso la Divisione. Ha preso parte al trial multicentrico del CNR sul ruolo 
della dieta ipoproteica, iposodica e ipolipidica sulla proteinuria, dislipidemia, ipertensione, controllo 
metabolico e stato nutrizionale in pazienti diabetici in collaborazione con l'Ospedale san Raffaele di Milano. 
Ha inoltre collaborato al trial sul controllo di una dieta ipolipidica vegetariana con proteine della soia sulla 
dislipidemia in pazienti affetti da sindrome nefrosica in corso nell’anno 1991-92 presso la stessa Divisione. 

Dal 1992 al 1996 ha fatto parte della équipe che si occupa di Dialisi Peritoneale, seguendo le attività 
ambulatoriali e di ricerca in corso, in particolare sulla correzione delle alterazioni del profilo lipidico. Dal 
1994 al 1997 è stata co-investigator nel trial sull’effetto degli ace-inibitori (Ramipril) sulla prevenzione della 
progressione dell'insufficienza renale, in collaborazione con l'Istituto Mario Negri di Bergamo 
(“Caratteristiche renoprotettive indotte dall’inibizione dell’ ACE nelle nefropatie non-diabetiche con 
proteinuria non-nefrosica” Ruggenenti P., Perna A., Gherardi G. et al., Lancet 31 luglio 1999, vol. 354, n. 
9173, pp. 359-364). 

Dal 1996 al 1997 ha lavorato presso la divisione di emodialisi ospedaliera, prendendo parte al protocollo 
di ricerca sull’efficacia della metodica del bio-feedback nella ottimizzazione della seduta dialitica. 

Dal 1996 alla fine del 1997 ha svolto  l’attività ambulatoriale relativa al controllo metabolico dei pazienti 
con insufficienza renale cronica.. 

Dal gennaio 1995 al febbraio 1997 ha ricoperto presso la USSL 41 un incarico a tempo determinato nel 
servizio di Guardia Medica ed emergenza territoriale della città di Milano; dal 1° marzo 1997 al novembre 
1997 è stata titolare a tempo indeterminato presso il suddetto servizio. 

Dal 1/12/1997, a seguito di concorso per titoli ed esame, è in servizio di ruolo come dirigente di I° livello 
presso la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Centro Trapianti dell’Ospedale Maggiore della Carità della città di 
Novara, nel reparto di Emodialisi.  

Dal gennaio 2003 presta servizio nella stessa Azienda presso l’Ambulatorio del post-trapianto renale 
della SCDU (Struttura Complessa Direzione Universitaria). 
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Clinica delle Malattie Infettive, Ospedale Amedeo di Savoia 
Corso Svizzera 164 10149 Torino, Italia 
Email: francescogiuseppe.derosa@unito.it 
Cittadinanza: Italiana 
Data di nascita: 01 aprile 1971 
Occupazione: Professore Associato, Università di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia , Malattie Infettive 
(MED/17) 



 
Istruzione e formazione 
1995: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università La Sapienza Roma;  
2000: Specialista in Medicina Interna, Università “La Sapienza”, Roma 
2001-2003: Fellow in Infectious Diseases and Immunology Research, Boston University c/o Lahey Clinic, 
Burlington, MA, USA. 
2005: Professore Associato, Malattie Infettive, Università di Torino. 
2011: Riferimento infettivologico per  i trapianti d’organo e di trapianto di midollo, Regione Piemonte.  
2012: Vice Direttore, Dipartimento di Scienze Mediche, Università di Torino. 
 
Capacità e competenze personali 
Lavoro interdisciplinare.  
Madrelingua(e): Italiano 
Altra(e) lingua(e)Inglese 
 
Pubblicazioni 
E’ autore o coautore di più di 100 pubblicazioni a stampa originali oltre a vari capitoli su libri specialistici in 
italiano e in inglese. 
 
Attività didattica 
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Ematologia, Medicina d’Urgenza, Neurologia dell’Università 
di Torino. 
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentarie. 
Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche dell’Università di Torino e dell’ASL Torino 2. 
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Massimo GAI 
Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1997, è Specialista in Nefrologia. 
Dal 01/10/2009 è Dirigente Medico presso la S.C.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria San Giovanni Battista di Torino (Molinette).  
Dal 01/11/2006 al 30/09/2009 ha lavorato come Dirigente Medico presso il Servizio di Nefrologia e Dialisi 
dell’Ospedale di Alassio-Albenga (ASL 2, SV).  
Svolge attività di didattica nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico e nel Corso di Laurea in 
Scienze Infermieristiche presso l’Università degli Studi di Torino. 
Ha lavorato presso la SCU Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Ospedale Molinette di Torino, portando a 
termine numerosi Progetti di Ricerca Universitari.  



E’ socio della Fondazione Italiana Rene (FIR), della Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia 
Molecolare Clinica (SIBioC), e della Società Italiana di Nefrologia (SIN). 
E’ revisore per alcune riviste internazionali in campo di Nefrologia e Medicina di Laboratorio: “Nephrology 
Dialysis and Transplantation”, “Kidney International”, “Clinical Chemistry”, “Clinical Chemistry and 
Laboratory Medicine”, “The Journal of rheumatology”.  
E’ autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche internazionali. 
Campi di interesse e applicazione clinica:  

diagnostica e terapia delle malattie del rene e delle vie urinarie;  
prevenzione e trattamento conservativo dell’Insufficienza Renale Cronica; 
trattamento dell’Ipertensione arteriosa complicata o di difficile controllo;  
diagnosi e trattamento della nefropatia diabetica;  
le infezioni complicate e recidivanti delle vie urinarie;  
studio delle microematurie e proteinuria;  
calcolosi dei reni e delle vie urinarie; 
le diete nelle malattie renali, nell’ Insufficienza Renale Cronica e nella calcolosi renale. 
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