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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
1995 – Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi Pavia. 

1996 - Abilitazione all'esercizio della professione medica presso l'Università degli Studi di Pavia e successiva iscrizione 
all’albo dei medici chirurghi di Brescia dal luglio 1996 

 
 

 
 
 
ATTUALE ATTIVITA’ PROFESSIONALE : 
 
Dal gennaio 2009 ad oggi Ricercatore Universitario Confermato, Dirigente medico I livello presso Struttura 
Complessa di Nefrologia Dialisi Trapianto, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia 
 
POSIZIONI PREGRESSE 
 
Dal febbraio 2001 al dicembre 2008 Dirigente medico I livello presso la Struttura Complessa di Nefrologia Dialisi 
Trapianto, IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Pavia 
 
Dal 1998 al 2001 Medico Dottorando in Ricerca in Fisiopatologia Medica e terapia presso Struttura Complessa di 
Nefrologia Dialisi IRCCS Fondazione Policlinico San Matteo, Università degli Studi di Pavia 

Dal 1996 al 1998 Medico Borsista presso Struttura Complessa di Nefrologia Dialisi IRCCS Fondazione Policlinico 
San Matteo, Pavia 

 

  

 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA. 

-Incarico di insegnamento come docente del corso ufficiale di “ Nefrologia”- settore scientifico – disciplinare MED/14 
per il corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi 

-Incarico di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in “Nefrologia” settore scientifico – disciplinare MED/14 
dall’anno accademico 2007/2008 ad oggi.  

- Incarico di insegnamento nella Scuola di Specializzazione in “Reumatologia” settore scientifico – disciplinare 
MED/ 16 dall’anno accademico 2015/2016 ad oggi.  

- Incarico di insegnamento nel Dottorato di Ricerca in Medicina sperimentale dall’anno accademico 2016/2017 ad 
oggi 

- Incarico di insegnamento come Tutor al corso di formazione per medici in Medicina Generale ( MMG) dall’anno 
2019/2020 ad oggi 

- Incarico di Insegnamento al Master di Case Management Infermieristico dell’Università di Pavia nell’’anno 
2019/2020 e 2020/2021 
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2002 – Dottorato di Ricerca in Fisiopatologia Medica e Terapia XIII ciclo presso l'Università degli Studi di Pavia . 

2006 - Specializzazione in Nefrologia presso  l'Università degli Studi di Pavia. 

2021- Regolarmente iscritta al secondo anno di Master Universitario di II livello in Biostatistica e Metodologia 
Epidemiologica 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
 

 
Le competenze professionali riguardano tutte le attività svolte presso l’ Unità Operativa Complessa di Nefrologia, Dialisi e Trapianto di Rene  

1. Degenza Nefrologia e Trapianto, 
2. Servizio dialisi extracorporea e peritoneale 
3. Ambulatorio  pre trapianto per inserimento in lista 
4. Ambulatorio  post trapianto, 
5. Ambulatorio trapianto viventi 
6. Ambulatorio ipertensione e malattia renale cronica 
7. Ambulatorio glomerulonefriti 
8. Ambulatorio ecografia 

Dal 2000 svolgo attività presso la sezione Trapianto di Rene. Ho contribuito a preparare 2 Audit esaminati da parte del CNT nel 2004 e 2015 
,ottenendo  un risultato di eccellenza . 

Ho contribuito allo  sviluppo dei  seguenti programmi  trapianto : 

2008 trapianto da donatore dopo morte circolatoria (DCD ) 

2009 trapianto di rene da donatore vivente  

2013 trapianto HLA incompatibile 

2015 studio del primo donatore di rene  samaritano in Italia  

2018 trapianto ABO incompatibile   

studio del primo donatore per trapianto cross over in modalità DECK 

Dal 2000 ad oggi seguo in follow up più di 600 pazienti con trapianto di rene, di cui 60 con trapianto da vivente  

Sono autore di  oltre 70 pubblicazioni in extenso , H index assoluto 16 ,  Citazioni 650  (by Scopus) 

Ho svolto  attività di ricerca presso il laboratorio di biologia cellulare e molecolare della UOC Nefrologia Policlinico San Matteo .  
Abilità tecniche acquisite: 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale   

 Inglese C2 Inglese C2 Inglese B2 Inglese B2 Inglese C2 
 Francese C2 Francese C2 Francese C2 Francese C2 Francese B2 Inglese C2 
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tecniche di  laboratorio nel campo  di biologia cellulare , molecolare, immunoistochimica ed immunofluorescenza. 
Abilità tecniche nella realizzazione di modelli sperimentali di ratto di malattie renali (nefropatia diabetica, ostruzione ureterale monolaterale, 
glomerulonefrite anti Thy1, ischemia/ riperfusione e trapianto di rene) 
 
Ambiti di ricerca 
 

• applicazione di nuove strategie per il condizionamento del rene prima del trapianto in modelli sperimentali animali ed ex vivod 
su reni umani  isolati da donatori expanded criteria ma inutilizzabili perché  non idonei al trapianto  

• nuove terapie per la riduzione del danno da ischemia / riperfusione  
• applicazione di terapia con cellule staminali mesenchimali/ vescicole extracellulari nella immunomodulazione del trapianto di 

rene 
• l’uso della fotochemioaferesi come terapia nel rigetto cronico anticorpo mediato, 
• studio dell’immunità specifica per malattie virali  (CMV, VZV, EBV e Sars COV2 ) nel paziente immunocompromesso  
• risposta immune alla infezione da SARS CoV2 ed alla vaccinazione in pazienti con trapianto di rene 
• Sviluppo di nuovi protocolli immunosoppressivi nel  trapianto 

 
 Ho svolto inoltre attività di ricerca clinica nel campo del trattamento emodialitico, bioincompatibilità delle membrane, immunità nel paziente 
uremico.  
Ho ottenuto finanziamenti come responsabile o collaboratore di progetti di ricerca pluriennali dall’I.R.C.C.S Policlinico San Matteo di Pavia, 
dall’ Università di Pavia (FAR), dal Ministero della Università (Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, PRIN) e dal Ministero della Salute 
(Ricerca Finalizzata, RF) . 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  PACCHETTO OFFICE, PHOTOSHOP, PRISM, STATA. 
 
Sono membro della commissione tecnico scientifica del Sistema Regionale Trapianti della Lombardia. 
Sono membro del gruppo di lavoro “ trapianto di rene” presso il Centro Interegionale di Milano del  
Nord Italian Transplant ( NITp). Sono stata arruolata come esperto in materia dalla SITO per stilare le 
linee guida per inserimento del candidato al trapianto di rene in lista Ho ricevuto premi come autore e 
coautore di numerosi lavori presentati a Congressi di Nefrologia nazionali ed internazionali . Sono 
membro della Società italiana di Trapianti di Organo. Sono membro del comitato editoriale e revisore 
di numerose riviste internazionali (Transplant International, Biology, Transplantology, BMC Nephrology, 
Acta Diabetologica, Journal of Infection, Viruses, Nutrients)  

 
 

    .  

Patente di guida B 
 

  


