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CURRICULUM VITAE 

DOTT. MARINELLA ZANIERATO 
 

 

1.1 Dati anagrafici: 

Nome:                 MARINELLA ZANIERATO 

Data e luogo di nascita:  12/01/1969   Vercelli 

Residenza:                                    c.so Moncalieri 81, Torino 

Codice Fiscale:                               ZNRMNL69A52L750A 

Telefono ed email:                 +39 (347) 784-3264; marinella.zanierato@unito.it  

 
 
 
 
1.2 Istruzione e qualifiche post-laurea: 

 2020-2021: Corso Specialistico di Bioetica Avanzata presso la Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale di Torino 

 2020: Abilitazione nazionale ad esperto di Simulazione in Medicina (SA-04-EISM 

scheme/Rference Standard UNI/PdR 64:2019 Medical Expert professional profiles 

in health care)  

 2019-20: Diploma Master  biennale Universitario in  Bioetica presso la Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale di Torino (summa cum laude) 

 2019 :certificazione di Istruttore di Simulazione Avanzata presso Università di 

Torino, Scuola di Medicina 

 Giugno 2013-2014: International Master’s Degree  on “ Donation of Organs, Tissues 

and cells for transplantation” , University of Barcelona. Tirocino presso gli ospedali 

Universitari Clinic di Barcellona e Vierge de la Nieve di Granada 

 Ottobre 2011: Abilitazione Nazionale  al Coordinamento alla Donazione e al 

prelievo di organi (Transplant Procurement Management) rilasciato da Istituto 

Superiore di Sanità e dall’ Università di Barcellona  

 Ottobre 2000: Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore 

presso l’Università degli Studi di Pavia, Italia (voto 50/50) 
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 Luglio 1995: Abilitazione di Stato alla professione di Medico Chirurgo (Ordine 

Provinciale di Vercelli) 

 Ottobre 1994: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Pavia, Italia  (voto 110/110 cum laude) 

 Luglio 1988: Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico “Lagrange” di 

Vercelli (60/60) 

 

 

2.1 Posizioni ed incarichi lavorativi: 

 

 Da Settembre 2020: Direttore USSD Unità di “ Trattamento avanzato dell’arresto 

cardiaco mediante circolazione extra-corporea e donazione a cuore fermo” e 

Responsabile del reparto di Rianimazione  e Sale Operatorie  del DEA AOU Città 

della salute e della Scienza ( Molinette), Torino 

 Luglio 2019-agosto 2020: Incarico dirigenziale Fascia C1, responsabile e referente 

per AOU Città della Salute e della Scienza  del ”Trattamento avanzato dell’arresto 

cardiaco mediante circolazione extra-corporea” Responsabile per l’azienda stessa 

del programma di “donazione di organi a cuore fermo” 

 Settembre 2017 –dicembre 2018: Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale 

SSD “Coordinamento Donazioni e  Trapianti” e Coordinatore locale 

e dell’area di Pavia delle donazioni e dei trapianti. Referente in 

ambito intensivistico del programma di ricondizionamento di 

polmoni ex-situ prima del trapianto (EVLP) 

 Novembre 2015-settembre 2017: responsabile  di Struttura Semplice “Rianimazione in 

ambito di donazione e trapianti d’organo” 

 Novembre 2015-2018: Responsabile clinico del Reparto di Rianimazione I, Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo 

 Maggio 2000-dicembre 2018: Dirigente Medico I Livello, a tempo indeterminato, 

presso il reparto di Rianimazione I, del  Servizio di Anestesia e 

Rianimazione I,  Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

 Ottobre  2006 → ottobre 2007 Dirigente Medico I Livello e ricercatore clinico presso la 

rianimazione universitaria dell’Ospedale san Giovanni Battista (Molinette) 

di Torino 
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 2000- 2018: Medico Rianimatore  (certificato BLS-D, P-BLS-D, Rianimazione Neonatale, 

ACLS, BTI, ATP, ATLS, Maxi-emergenza) per l’ AAT (118) di Pavia, AREU 

Lombardia, Regione  Lombardia 

 

 Maggio 1998-maggio 2000: dirigente Medico a tempo determinato, presso il blocco 

operatorio delle Chirurgie Generali, del  Servizio di Anestesia e 

Rianimazione I, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

 Giugno 1995-novembre 1996: medico borsista, presso il Servizio di Anestesia e 

Rianimazione I , Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo 

 

2.2 Docenze e partecipazione a collegio di docenza: 

 Dal 2020: Referente  e Responsabile scientifico per il Centro Nazionale Trapianti 

della formazione e programmazione del corso nazionale “Modalità pratiche di 

reperimento di organi da donatori DCD” presso Centro Nazionale Trapianti 

 Istruttore ACLS ( American Heart Association) CdF AAROI-EMAC Simulearn 

 Dal 2021: Docente presso il master “Coordinamento Infermieristico di Donazione e 

Trapianto di Organi, Tessuti e Cellule”, Dipartimento di Scienze Mediche, Scuola 

di Medicina, Università degli Studi di Torino 

 Dal 2019 professore a contratto presso la Scuola di specializzazione in Anestesia, 

Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore dell’Università degli Studi di Torino 

(sett.SC-disc. MED 41) della disciplina Anestesiologia ( Anestesia in Ostetricia) 

 Dal novembre 2019 Docente presso il centro di Simulazione Medica Avanzata , 

Scuola di Medicina, Università degli Studi di Torino 

 Dal 2018: docente “International Workshop of DCD”, University of Barcelona 

 Dal 2011 ad oggi titolare esclusivo della docenza del corso integrativo in 

Anestesiologia dei Corsi di Laurea/laurea magistrale: tecniche di fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecniche di neurofisiopatologia, 

tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, tecniche di laboratorio 

biomedico, del Dipartimento di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e 

pediatriche, comprensivo della sessione straordinaria ai fini di cui all’art. 3 co,. 6 e 7  

( art. 23 co. 1, L.240/2010) del Contratto annuale per attività di insegnamento affidate 

ad esperti di Alta Qualificazione 
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 2002-2018: Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Pavia, delle 

seguenti Scuole e corsi di Laurea: 

o Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione 

o Scuola di Specializzazione in Neurofisiopatologia, Neurologia, Psichiatria 

o Corso di Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia 

o Corso di Laurea in Fisiopatologia cardiocircolatoria e tecniche della 

fisiopatologia cardiocircolatoria e  perfusione cardiovascolare 

 2014-2018: Professore per il Master Infermieristico di area Critica dell’Università degli 

Studi di Pavia 

 2011-2017: Docente Iscritto all’albo di Eupolis per i corsi di alta specializzazione di 

Regione Lombardia. La docenza interessa gli argomenti inerenti la donazione 

ed i trapianti d’organo 

 2015-oggi: Docente presso Istituto Superiore di Sanità (ISS) per i corsi nazionali di 

abilitazione al coordinamento e prelievo di organi e tessuti (Transplant 

Procurement Management, TPM). Responsabile scientifico corsi nazionali 

DCD ( Donation after cardiac Death) 

 Dal 2017: Iscritto ad albo formatori AREU (Delibera n. 253/2017) ; area didattica 

trapiantologia 

 2017-2018: docente Master “Coordinamento infermieristico e gestione del processo 

dalla donazione al trapianto di organi e tessuti” dell’Università degli studi di Milano 

 

2.3 Capacità e competenze  

acquisite ed attuali:   

 

 Ottima  competenza nell’ impiego di tecniche di ossigenazione 

extracorporea (ECMO), sia nell’ insufficienza  cardiocircolatoria 

(va- ECMO per shock cardiogeno, bridge a trapianto di cuore e/o 

polmoni), che nell’insufficienza respiratoria (vv-ECMO per il 

trattamento dell’ARDS e trasporto di pazienti con grave 

insufficienza respiratoria in ambito regionale e nazionale) 

maturata presso l’IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, 

centro Hub per l’insufficienza cardiocircolatoria  (regionale) e 

respiratoria (nazionale). Dal 2008 esperienza nel trattamento 

dell’arresto cardiaco refrattario extraospedaliero ed 

intraospedaliero mediante ECMO,  e dal 2009 inizio 

dell’esperienza con donatori a cuore fermo (DCD) nel primo centro 
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in Italia ad aver avviato un programma DCD. Referente del 

programma di assistenza avanzata dell’arresto cardiaco refrattario 

mediante va-ECMO, presso  AOU Citta della Salute e della Scienza 

di Torino.     Dal 2021 coordinatore del gruppo di lavoro per il 

progetto di trattamento avanzato del paziente in arresto cardiaco 

refrattario per l’Area Metropolitana di Città di Torino. Referente 

della donazione a cuore fermo presso AOU Citta della Salute e 

della Scienza di Torino 

Ottima competenza nella preservazione di organi in situ (DCD) 

mediante perfusione extracorporea regionale (nRP) ed ex-situ 

(EVLP).  Responsabile del programma DCD presso la Fondazione 

IRCCS Policlinico San Matteo (2014-2018) e promotrice del primo 

prelievo di fegato in Italia da donatore a cuore fermo (2015) e del 

primo prelievo  combinato in Italia ( polmoni-organi addominali, 

2017) da donatore a cuore fermo mediante duplice strategia di 

preservazione. Abilità e competenza nella valutazione e 

ricondizionamento di polmoni marginali ex-situ,  mediate EVLP 

(ex vivo lung perfusion)  

Attuale mansione: Responsabile della TI e del blocco operatorio 

delle urgenze dell’ospedale Molinette ( Città della salute e della 

scienza) che prevede : trattamento e gestione intensivistica di 

pazienti critici in fase acuta in ICU;  gestione   anestesiologica di 

interventi chirurgici in regime d’urgenza; gestione delle urgenze 

intraospedaliere (MET), gestione e coordinamento attività di 

assistenza extracorporea per arresto cardiaco refrattario e/o shock 

cardiogeno refrattario intra o extraospedaliero;  procurement 

donatori DCD e  gestione della preservazione in situ mediante nRP 

(normothermic regional perfusion ) dei donatori DCD anche per 

ospedali spoke, come membro coordinatore dell’ECMO team 

 

2.4 Madrelingua           ITALIANO 

      Altra lingua                                               INGLESE 
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            • Capacità di lettura  buono 

            • Capacità di scrittura  buono 

            • Capacità di espressione orale buono 

 

3 Altri meriti scientifici, di ricerca o qualificazioni riconosciute in ambito nazionale ed 

internazionale: 

 Membro del gruppo di lavoro in  “workstream member in logistics in DCD 

management” in European Society of Organ Transplantation (ESOT)  

 Consigliere Regionale SIAARTI per la regione Piemonte e valle d’Aosta 

 Dal 2017: membro board direttivo Gruppo di studio SIAARTI “Donazioni e 

Trapianti” 

 Membro Comitato tecnico-Scientifico del CNT, come rappresentante SIAARTI 

 Reviewer per: European Journal of Emergency Medicine e Blood Purifications  

 2017-2018: membro di Tavolo Tecnico di lavoro in Regione Lombardia in merito al 

trapianto di polmone e alle tecniche avanzate di ricondizionamento  

 2017-2018: membro di Tavolo Tecnico di lavoro in Regione Lombardia in merito alla 

donazione di organi a cuore fermo ed alla stesura  di documenti regionali sulla 

donazione a cuore fermo relativamente al trapianto di rene, fegato e polmone.  

 Primary investigator in Ricerca Corrente (2017) assegnata da IRCCS Policlinico San 

Matteo dal titolo “New strategies of organ preservation in Donor after Cardiac Death 

(DCD) to reduce ischemia-reperfusion injury” 

 Partecipazione al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), bando 

2015, accettato nel 2016 dal titolo “ Improving efficacy, efficiency and clinical 

application of normothermic ex vivo lung perfusion (EVLP) to improve outcome in 

lung transplantation setting”; in collaborazione con Università degli Studi di Torino  

e Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 Partecipazione al Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), bando 

2007, dal titolo “ Lung recipient management: use of interventional lung assist as a 

bridge to transplantation” in collaborazione con Università degli Sudi di Torino 
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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, ai sensi del GDPR Reg. 

EU 2016/679 

 

Torino, 14/01/2022 

Dr. Marinella Zanierato 

 

 

 


