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Sesso Femminile | Data di nascita 10 Lug. 58 | Nazionalità italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/01/2008–alla data attuale Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi
ASL TO2, Torino (Italia) 

01/01/1995–31/12/2007 Medico di I livello dirigenziale Nefrologia e Dialisi
ASL 4, Torino (Italia) 

13/07/1993–31/12/1994 Aiuto Nefrologia e Dialisi
USSL Torino VI, Torino (Italia) 

16/10/1985–12/07/1993 Assistente Medico Nefrologia e Dialisi
USL 1/23, Torino (Italia) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/10/1983–20/10/1987 Specializzazione in Nefrologia: punteggio 70/70 e lode
Università di Torino, Torino (Italia) 

30/01/1984–30/01/1984 Iscrizione all'Ordine dei Medici Numero d'ordine
12767

Ordine dei Medici della Provincia di Torino, Torino (Italia) 

11/1983 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
Torino (Italia) 

20/09/1977–14/07/1983 Laurea in Medicina e Chirurgia: punteggio 110 e lode e dignità di 
stampa concessa alla tesi
Università di Torino, Torino (Italia) 

1977 Diploma di Maturità Scientifica - punteggio 60/60
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Liceo Scientifico Gino Segré, Torino 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C2 C2 C1 C1 B2

inglese B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

INCARICHI 

- Dal 12/12/2016 ad oggi Incarico dirigenziale di Struttura Semplice Attività Nefrologiche (Tip. 
Az. B2)

- 01/04/15 -11/12/2016 Incarico dirigenziale ad alta specializzazione (Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) 
Attività di organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico 
(Tip. Az. C1) 

- 01/04/12-31/03/15 Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione (Art. 27, c. 1 lett. c 
Ccnl) Referente organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto 
nefrologico (Tip. Az. C1) 

- 01/04/09-01/03/12 Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione (Art. 27, c. 1 lett. c 
Ccnl) Referente organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto 
nefrologico (Tip. Az. C1)

- 01/04/06-31/03/09 Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione (Art. 27, c. 1 lett. c 
Ccnl) Organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. 
Az. C1)

- 01/09/03-31/03/06 Incarico dirigenziale (Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Organizzazione, coordinamento e 
controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C2)

- 01/07/01-31/08/03 Incarico dirigenziale (Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Organizzazione, coordinamento e 
controllo di gestione delle attivita' del reparto nefrologico (Tip. Az. C2)

- 01/04/98- 30/06/01 Incarico dirigenziale (Art. 57, c. 3 lett. a Ccnl) Coordinamento settore funzionale
di degenza in reparto nefrologico

INCARICHI ALL'ESTERO

- 8/10/90- 31/10/91 Incarico di responsabile della corsia e del Day-Hospital nefrologico presso la
Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'Hopital Universitaire di Grenoble (Francia)

- Dicembre 2015: 

"Visiting professor" della Divisione di Nefrologia della Divisione di Nefrologia del Northern 
People's Hospital di Jiangtsu (Cina)

SEDI

A.S.L. TO2

01/01/08 ad oggi qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e dialisi -con rapporto esclusivo a tempo 
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TORINO

01/01/95-05/12/96 qualifica di Medico I Livello Dirigenziale Fascia A / Nefrologia e dialisi -Tempo 
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Pieno a tempo indeterminato

06/12/96- 30/07/99 qualifica di Medico I Livello Dirigenziale Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo 
indeterminato

31/07/99-31/12/07 qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e dialisi -con rapporto esclusivo a tempo 
indeterminato

U.S.S.L. TORINO VI

01/01/88-25/05/89 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo 
determinato

26/05/89-12/07/93 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo 
indeterminato

13/07/93-31/12/94 qualifica di Aiuto / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo indeterminato

U.S.L 1/23 DI TORINO

16/10/85-31/12/85 qualifica di Assistente Medico / T.D. Nefrologia e dialisi - Tempo Definito a tempo 
determinato

01/01/86-31/12/87 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo 
determinato

Competenze professionali TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI

La Divisione di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale S.G. Bosco attualmente comprende 17 letti di 
degenza e 43 posti in dialisi. Ha in carico circa 160 pazienti in emodialisi, 15 pazienti in dialisi 
domiciliare, 40 pazienti in dialisi peritoneale e 180 pazienti trapiantati. 

Nella Divisione sono presenti i seguenti ambulatori:

-Nefrologia prime visite (12 pazienti alla settimana)

-Nefrologia generale (10850 pazienti)

-Calcolosi (700 pazienti)

-Cardio-rene (70 pazienti)

-Immunopatologia (281 pazienti)

-Ipertensione (2400 pazienti)

-Insufficienza Renale Cronica (230 pazienti)

-Rene e diabete (370 pazienti)

-Chetoanaloghi (15 pazienti)

(cifre riferite ai pazienti on file)

- Ha effettuato circa 600 biopsie renali dal 1981 ad oggi.

- Ha posizionato circa 40 cateteri femorali.

- L'attività ambulatoriale consta di oltre 800 visite all'anno.

- Il numero di consulenze è di oltre 450 all'anno. 

Nel contesto ospedaliero sopra descritto, la Dott.ssa Rollino esamina complessivamente oltre 
1500 pazienti all'anno.

- Coordina le relazioni con la medicina del territorio.

Ha partecipato regolarmente a:

-Turni di avvio delle sedute dialitiche 

-Turni di chiusura delle sedute dialitiche 

-Turni di guardia festiva (dalle h 8 alle 20) di corsia e dialisi
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-Turni di reperibilità notturna (h 20-8) 

-Turni in ambulatorio di nefrologia generale, di immunopatologia renale, di "Prime visite nefrologiche"

-Consulenze interne ed esterne all'ospedale

-Turni di guardia interdivisionale notturni (fino al 2011)

- ALS provider (ultima certificazione 8 Giugno 2012) ed esecutrice di BLSD

- Referente presso la Commissione di Controllo delle Infezioni Ospedaliere (CIO) dell'Ospedale 
S. G. Bosco nel 2011

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™); 
Conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator™, Photoshop). Utilizzo di 
programmi di ricerca tramite Internet. Conoscenza di Adobe Reader e File Maker

ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività didattica ▪ Corso di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università di 
Torino

-area di Fisiopatologia Nefrologica (anni 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005: 8 ore all'anno)

-area di Nefrologia Clinica (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: 12 ore all'anno). 

▪ Formazione deiMedici di Medicina Generale

- Tutor dei medici di Medicina Generale durante il tirocinio ospedaliero obbligatorio in 
ambito nefrologico nel 2001 e nel 2004.

- Nell'ambito di un programma dedicato ("Stage teorico pratico in Nefrologia per Medici di 
Medicina Generale") 4-11-18/10/2005 - 21/3, 28/3 e 4/4/2006- 22/3, 29/3 e 5/4 2007.

- Seminario di aggiornamento per Medici di Medicina Generale. "Il malato nefrologico in 
Medicina Generale". Torino, 3 aprile 2012. 

- Formazione specifica in Medicina Generale Triennio 2014-2017. "Insufficienza Renale 
Cronica". Torino, 15 dicembre 2015 e 19 gennaio 2016.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪ Formazionenefrologica
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- Nell'ambito del programma "NDT Educational for kidney and blood pressure related 
disorders" della Società Europea di Nefrologia, Dialisi e Trapianto: "Flank Pain and fever in
a man", "Thrombotic microangiopathy in course of urinary tract infection" e "Rapidly 
progressive renal failure in an elderly patient".

- Dall'1/6/1991 al 31/10/1991 in qualità di Assistant-Chef de Clinique Associée (titolo 
universitario) ha partecipato attivamente all'insegnamento della Nefrologia presso 
l'Hopital Universitaire de Grenoble.

- Partecipazione all'attività formativa di AJKD.

- Coordinamento degli aspetti relativi alle glomerulonefriti del corso residenziale "I 
giovani e la nefrologia", San Lazzaro (BO) 27-30 aprile 2016.

- Tutor e coordinatrice del "Progetto educazionale per nefrologi italiani al fine di 
implementare l'esecuzione delle a biopsie renali in Italia: Corso di aggiornamento sulla 
biopsia renale". Asti, 16 settembre 2016, Taormina, 3 febbraio 2017, Arezzo 31 marzo 
2017, Pescara 19 maggio 2017.

- Coordinatrice della giornata dedicata all'Immunopatologia renale della Young Renal 
Week, corso residenziale per giovani nefrologi. Tivoli, 7-13 maggio 2017.

▪ Formazione per infettivologi

- Corso Regionale di aggiornamento per specialisti in Malattie Infettive. "Insufficienza 
renale acuta nei pazienti HIV+". Torino, 13 e 15 novembre 2012.

- XXI Corso di formazione ex-legge 135/90 rivolto ai medici infettivologi. "Rene e 
HIV".Torino,17 e 19 novembre 2015". 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪ Formazione per infermieri

- Corso di formazione del personale medico e infermieristico sull'"Appropriatezza del 
trattamento antibiotico nelle infezioni nosocomiali" (20-27/9/07, 13-14/11/07, 19-20/2/08).

- Master infermieristico 2014-2015 "Percorsi diagnostico-terapeutici"

Attività scientifica ▪ Coordinatrice del gruppo di Studio di Immunopatologia Renale della Società Italiana di 
Nefrologia dall'ottobre 2014 ad oggi. In tale ruolo ha organizzato:

- Convegno di Immunopatologia Renale (2016) 

- Pubblicazione monografica di editoriali sulle glomerulonefriti (Journal of Nephrology)

- Commissione SIN-SIAPEC per la definizione dei criteri di accreditamento istologici e i 
requisiti clinici per l'esecuzione delle biopsie renali 

- Corso per giovani nefrologi (Bologna 2016, Tivoli 2017) 

- Corso itinerante di formazione sulla biopsia renale (Asti, Avellino, Taormina, Arezzo, Pescara,
Trapani) 
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- Aggiornamento del sito Web del Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale

▪ Segretaria del "Gruppo di Studio di Immunopatologia renale" della Società' Italiana di Nefrologia 
dal 2006 al 2008. 

▪ Segretaria scientifica di sei congressi:

1."Pielonefrite acuta" - Torino 30, novembre 2000

2."Embolia colesterinica" – Torino, 16 aprile 2002 

3."Scientific clubs and exhibition della SIN". Roma, 23-24 marzo 2009

4."Anemia e malnutrizione". Torino,18 aprile 2013

5."Patologia immune e malattie orfane". Torino, 30-31 gennaio 2014

6."Up-to-date sulle nefropatie glomerulari". Torino, 27 gennaio 2016

▪ Co-Editor del Giornale Italiano di Nefrologia dal 1° gennaio 2013.

▪ Membro dello Steering Commitee del Registro Italiano delle Biopsie Renali dal 2009 ad oggi.

▪ Vincitrice del Bando di ricerca SIN 2011 per il lavoro: "Studio epidemiologico sulla prevalenza di 
nefropatie nella popolazione straniera irregolare a Torino".

▪ Iscritta alla Società Italiana di Nefrologia dal 1986 od oggi. E' stata iscritta alla "Società Europea 
di Nefrologia Dialisi e Trapianto" dal 1991 al 2002 e all'"American Society of Nephrology" dal 1997 
al 2002.

▪ Revisore di articoli per le riviste "Nephron", "Cases Journal", "Giornale Italiano di Nefrologia", 
"NDT", "Journal of Nephrology", "Renal failure"-

▪ Redattrice di Best Practice per la gestione della pielonefrite acuta per la Società italiana di 
Nefrologia (Nephromeet- Promotrice del "Gruppo piemontese di Nefrologia Clinica" dal 
Settembre 2008.

▪ Membro fondatore e presidentessa dell'Associazione "Amico rene ONLUS" dal 2005 al 2007.

▪ Membro dell'Editorial Board del Giornale Italiano di Nefrologia dal Gennaio 2008 al Dicembre 
2012 e di "Cases Journal".

▪ Membro del Comitato Scientifico del 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Nefrologia (SIN) (Genova 21/24 Settembre 2011).

▪ Membro della commissione di selezione degli abstract presentati al Congresso della Società 
Italiana di Nefrologia negli anni 2006, 2007, 2010, 2014, 2015

RICERCA IN LABORATORIO

▪ Laboratorio di Biologia Cellulare del Dipartimento di Genetica, Biologia e Chimica Medica 
dell'Università di Torino dal 1977 e, successivamente, presso il Laboratorio della Clinica Medica 
Universitaria dell'Ospedale Molinette di Torino 

▪ Laboratorio di Ematologia dell'Hopital Cantonal di Ginevra (CH) (ricerca su IL2)

▪ Laboratorio dell'Hammersmith Hospital di Londra (ricerca su ANCA) 

Pubblicazioni 132 pubblicazioni

di cui 63 con primo nome (allegate)

111 pubblicazioni sono riportate dalla National Library of Medicine (PubMed) (vedi allegato) 

Presentazioni Ha partecipato a:

- 100 congressi in qualità di relatrice (vedi allegato)

Corsi - 83 corsi di aggiornamento (vedi allegato) 

12/9/17  © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 6 / 7



 Curriculum vitae  Cristiana Rollino

- 84 congressi (vedi allegato)

Formazione all'estero ▪ Dal 1977 alla Laurea (1983) ha frequentato il Laboratorio di Genetica, Biologia e Chimica Medica
con cui ha collaborato dopo la Laurea fino al marzo 1990.

▪ Nell'anno 1994 ha frequentato il Laboratorio della Clinica Universitaria dell'Ospedale Molinette 
diretto dal Prof. Emanuelli per studio sui pazienti uremici e con vasculite (attestato firmato il 
5/4/1994).

▪ Dal 1° luglio al 14 Luglio 1985 ha frequentato il Laboratorio della Divisione di Ematologia e Centro 
di Trasfusione Sanguigna dell'Ospedale Cantonale Universitario di Ginevra. In tale laboratorio 
ha appreso le tecniche di coltura linfocitaria per il dosaggio dell'IL-2.

▪ Dal 9 al 13 marzo 1987 ha frequentato il laboratorio del Royal Post-Graduate Medical School – 
Hammersmith Hospital di Londra, dove ha messo a punto i test di laboratorio, entrati nella 
pratica clinica, per la ricerca degli anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA) in ELISA e in 
immunofluorescenza per il monitoraggio delle vasculiti. 

▪ Dall'8 ottobre 1990 al 31 ottobre 1991 è stata assunta dall'Ospedale Universitario di Grenoble 
presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi diretta dal Prof. D. Cordonnier con funzioni di 
Assistant-Chef de Clinique. Dall'1/6/1991 al 31/10/1991 è stata nominata Assistant-Chef de 
Clinique Associée (titolo universitario).

In tale periodo ha avuto in carico un'unità comprendente 26 letti di degenza, 5 di Day-
Hospital e un posto di Soins Externes. Ha inquadrato il lavoro di 3 Internes e 6 studenti 
universitari e partecipato attivamente all'insegnamento della Nefrologia. 
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   ECV 2013-09-24T10:54:29.875Z 2017-09-12T13:03:59.790Z V3.3 EWA Europass CV true                   Cristiana Rollino    Piazza Donatore di Sangue 3 10154 Torino  IT Italia  cristiana.rollino@libero.it   (+39) 0112402335  work   CF: RLLCST58L50D969I    F Femminile   italiana     true  Dirigente Medico Nefrologia e Dialisi <p></p>  ASL TO2    Torino  IT Italia     false  Medico di I livello dirigenziale Nefrologia e Dialisi <p></p>  ASL 4    Torino  IT Italia     false  Aiuto Nefrologia e Dialisi <p></p>  USSL Torino VI    Torino  IT Italia     false  Assistente Medico Nefrologia e Dialisi <p></p>  USL 1/23    Torino  IT Italia      false Specializzazione in Nefrologia: punteggio 70/70 e lode  Università di Torino    Torino  IT Italia     false Iscrizione all'Ordine dei Medici <br />  Ordine dei Medici della Provincia di Torino    Torino  IT Italia  Numero d'ordine 12767    false Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo     Torino  IT Italia     false Laurea in Medicina e Chirurgia: punteggio 110 e lode e dignità di stampa concessa alla tesi  Università di Torino    Torino  IT Italia    false Diploma di Maturità Scientifica - punteggio 60/60  Liceo Scientifico Gino Segré    Torino      it italiano    fr francese  C2 C2 C1 C1 B2   en inglese  B2 C1 B2 B2 B2  <p><strong>INCARICHI </strong></p><p>- Dal 12/12/2016 ad oggi <strong>Incarico dirigenziale di Struttura Semplice Attività Nefrologiche </strong>(Tip. Az. B2)</p><p>- 01/04/15 -11/12/2016<strong> Incarico dirigenziale ad alta specializzazione </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Attività di organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C1) </p><span class="redactor-ie-paste"></span><p>- 01/04/12-31/03/15 <strong>Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Referente organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C1) <span class="redactor-ie-paste"><br /></span></p><p><span class="redactor-ie-paste"> - 01/04/09-01/03/12 <strong>Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Referente organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C1)</span></p><p><span class="redactor-ie-paste"> - 01/04/06-31/03/09 <strong>Rinnovo incarico dirigenziale ad alta specializzazione </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C1)</span></p><p><span class="redactor-ie-paste"> - 01/09/03-31/03/06 <strong>Incarico dirigenziale </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attività del reparto nefrologico (Tip. Az. C2)</span></p><span class="redactor-ie-paste"></span><p> - 01/07/01-31/08/03 <strong>Incarico dirigenziale </strong>(Art. 27, c. 1 lett. c Ccnl) Organizzazione, coordinamento e controllo di gestione delle attivita&#39; del reparto nefrologico (Tip. Az. C2)<br /></p><p> - 01/04/98- 30/06/01<strong> Incarico dirigenziale </strong>(Art. 57, c. 3 lett. a Ccnl) Coordinamento settore funzionale di degenza in reparto nefrologico</p><p><span class="redactor-ie-paste"><br /></span></p><p><strong><strong>INCARICHI ALL&#39;ESTERO</strong></strong></p><p>- 8/10/90- 31/10/91<strong> Incarico di responsabile della corsia e del Day-Hospital nefrologico </strong>presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi dell&#39;<strong>Hopital Universitaire di Grenoble (Francia)</strong></p> - Dicembre 2015: <strong><strong>&#34;Visiting professor&#34; </strong>della Divisione di Nefrologia  della Divisione di Nefrologia del Northern People&#39;s Hospital di Jiangtsu (Cina)</strong><p><strong><br /></strong></p><p><strong>SEDI</strong></p><p><em><strong>A.S.L. TO2</strong></em></p><p>01/01/08 ad oggi qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e dialisi -con rapporto esclusivo a tempo indeterminato.<br /></p><p><strong><em>AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 - TORINO</em></strong></p><p>01/01/95-05/12/96 qualifica di Medico I Livello Dirigenziale Fascia A / Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo indeterminato</p><p>06/12/96- 30/07/99 qualifica di Medico I Livello Dirigenziale Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo indeterminato</p><p>31/07/99-31/12/07 qualifica di Dirigente Medico Nefrologia e dialisi -con rapporto esclusivo a tempo indeterminato<span class="redactor-ie-paste"><br /></span></p><p><strong><em>U.S.S.L. TORINO VI</em></strong></p><p>01/01/88-25/05/89 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo determinato</p><p>26/05/89-12/07/93 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo indeterminato</p><p>13/07/93-31/12/94 qualifica di Aiuto / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo indeterminato<span class="redactor-ie-paste"><br /></span></p><p><strong><em>U.S.L 1/23 DI TORINO</em></strong></p><p>16/10/85-31/12/85 qualifica di Assistente Medico / T.D. Nefrologia e dialisi - Tempo Definito a tempo determinato</p><p>01/01/86-31/12/87 qualifica di Assistente Medico / T.P. Nefrologia e dialisi -Tempo Pieno a tempo determinato<br /></p><p><span class="redactor-ie-paste"><br /></span></p>  <p><b><strong><strong><strong>TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI</strong><span class="redactor-ie-paste"><br /></span></strong></strong></b></p><p>La Divisione di Nefrologia e Dialisi dell&#39;Ospedale S.G. Bosco attualmente comprende 17 letti di degenza e 43 posti in dialisi. Ha in carico circa 160 pazienti in emodialisi, 15 pazienti in dialisi domiciliare, 40 pazienti in dialisi peritoneale e 180 pazienti trapiantati. </p><p>Nella Divisione sono presenti i seguenti ambulatori:</p><p>-Nefrologia prime visite (12 pazienti alla settimana)</p><p>-Nefrologia generale (10850 pazienti)</p><p>-Calcolosi (700 pazienti)</p><p>-Cardio-rene (70 pazienti)</p><p>-Immunopatologia (281 pazienti)</p><p>-Ipertensione (2400 pazienti)</p><p>-Insufficienza Renale Cronica (230 pazienti)</p><p>-Rene e diabete (370 pazienti)</p><p>-Chetoanaloghi (15 pazienti)</p><p>(cifre riferite ai pazienti on file)</p><p><b><strong><strong>- Ha effettuato circa 600 biopsie renali dal 1981 ad oggi.</strong></strong></b></p><p><b><strong><strong>- Ha posizionato circa 40 cateteri femorali.</strong></strong></b></p><p><b><strong><strong>- L&#39;attività ambulatoriale consta di oltre 800 visite all&#39;anno.</strong></strong></b></p><p><b><strong><strong>- Il numero di consulenze è di oltre 450 all&#39;anno. </strong></strong></b></p><p><b><strong><strong>Nel contesto ospedaliero sopra descritto, la Dott.ssa Rollino esamina complessivamente oltre 1500 pazienti all&#39;anno.</strong></strong></b></p><p><b><strong><strong>- Coordina le relazioni con la medicina del territorio.<br /></strong></strong></b></p><b><strong><strong><span class="redactor-ie-paste"></span></strong></strong></b><p>Ha partecipato regolarmente a:</p><p>-Turni di avvio delle sedute dialitiche </p><p>-Turni di chiusura delle sedute dialitiche </p><p>-Turni di guardia festiva (dalle h 8 alle 20) di corsia e dialisi</p><p>-Turni di reperibilità notturna (h 20-8) </p><p>-Turni in ambulatorio di nefrologia generale, di immunopatologia renale, di &#34;Prime visite nefrologiche&#34;</p><p>-Consulenze interne ed esterne all&#39;ospedale</p><p>-Turni di guardia interdivisionale notturni (fino al 2011)</p><b><strong><strong></strong></strong></b><p><b><strong><strong>- ALS provider </strong></strong></b>(ultima certificazione 8 Giugno 2012) ed esecutrice di BLSD<b><strong><strong><br /></strong></strong></b></p><b><strong><strong></strong></strong></b><p><b><strong><strong>- Referente presso la Commissione di Controllo delle Infezioni  Ospedaliere (CIO) </strong></strong></b>dell&#39;Ospedale S. G. Bosco nel 2011<b><strong><strong><br /></strong></strong></b></p><b><strong><strong></strong></strong></b><p></p>  <p>Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word™, Excel™ and PowerPoint™); Conoscenza delle applicazioni di progettazione grafica (Adobe Illustrator™, Photoshop). Utilizzo di programmi di ricerca tramite Internet. Conoscenza di Adobe Reader e File Maker</p>  B C B B B    Attività didattica <ul><li><b><strong><strong>Corso di insegnamento presso la</strong> <strong>Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell&#39;Università di Torino</strong></strong></b> </li></ul><p class="indent1"> -area di <strong>Fisiopatologia Nefrologica </strong>(anni 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005: 8 ore all&#39;anno)</p><p class="indent1">-area di <strong>Nefrologia Clinica </strong>(2006-2007, 2007-2008, 2008-2009: 12 ore all&#39;anno). </p><ul><li><b><strong>Formazione   dei</strong></b> <b><strong>Medici di   Medicina Generale</strong></b>        </li></ul><p class="indent1">- <b><strong>Tutor dei medici di Medicina Generale durante il tirocinio</strong></b> ospedaliero obbligatorio in ambito nefrologico nel 2001 e nel 2004.</p><p class="indent1">- Nell&#39;ambito di un programma dedicato (&#34;<b><strong>Stage teorico pratico in Nefrologia per Medici di Medicina Generale</strong></b>&#34;)   4-11-18/10/2005 -       21/3, 28/3 e 4/4/2006- 22/3, 29/3 e 5/4 2007.</p><p class="indent1">- <b><strong>Seminario di aggiornamento per Medici di Medicina Generale.</strong></b> &#34;Il malato nefrologico in Medicina Generale&#34;. Torino, <b><strong><strong>3</strong></strong></b> aprile 2012. </p><p class="indent1">- <strong><b>Formazione specifica in Medicina Generale</b></strong> Triennio 2014-2017. &#34;Insufficienza Renale Cronica&#34;. Torino, 15 dicembre 2015 e 19 gennaio 2016.<br /></p>   <ul><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong>Formazione</strong></b> <b><strong>nefrologica</strong></b> </li></ul><p class="indent1">- Nell&#39;ambito del programma &#34;NDT Educational for kidney and blood pressure related disorders&#34; della <b><strong>Società Europea di Nefrologia, Dialisi e Trapianto</strong></b>: &#34;Flank Pain and fever in a man&#34;, &#34;Thrombotic microangiopathy in course of urinary tract infection&#34; e &#34;Rapidly progressive renal failure in an elderly patient&#34;.</p><p class="indent1">- Dall&#39;1/6/1991 al 31/10/1991 in qualità di Assistant-Chef de Clinique Associée (titolo universitario)<b><strong> ha partecipato attivamente all&#39;insegnamento della Nefrologia presso l&#39;Hopital Universitaire de Grenoble.</strong></b></p><p class="indent1"><strong>- <strong>Partecipazione all&#39;attività formativa </strong>di AJKD.</strong></p><p class="indent1"><strong>- Coordinamento degli aspetti relativi alle glomerulonefriti del corso  residenziale &#34;I giovani e la nefrologia&#34;, San Lazzaro (BO) 27-30 aprile 2016.</strong></p><p class="indent1"><strong>- </strong><strong><strong>Tutor e coordinatrice del &#34;Progetto educazionale per nefrologi italiani al fine di implementare l&#39;esecuzione delle a biopsie renali in Italia: Corso di aggiornamento sulla biopsia renale&#34;. Asti, 16 settembre 2016, Taormina, 3 febbraio 2017, Arezzo 31 marzo 2017, Pescara 19 maggio 2017.</strong></strong></p><p class="indent1"><strong>- Coordinatrice della giornata dedicata all&#39;Immunopatologia renale della Young Renal Week, corso residenziale per giovani nefrologi. Tivoli, 7-13 maggio 2017.</strong></p><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong></strong><strong><p><br /></p></strong>      <ul><li><b><strong>Formazione per infettivologi</strong></b></li></ul><p class="indent1"><b><strong>- Corso Regionale di aggiornamento per specialisti in Malattie Infettive.</strong></b> &#34;Insufficienza renale acuta nei pazienti HIV&#43;&#34;. Torino, 13 e 15 novembre 2012.</p><p class="indent1"><b><strong>- XXI Corso di formazione </strong></b>ex-legge 135/90 rivolto ai <b><strong>medici infettivologi</strong></b>. &#34;Rene e HIV&#34;.Torino,17 e 19 novembre 2015&#34;. <br /></p><ul><li></li><li></li><li></li><li></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong></strong></b></li><li><b><strong>Formazione per infermieri</strong></b></li></ul><p class="indent1"><b><strong>- Corso di formazione del personale medico e infermieristico</strong></b> sull&#39;&#34;Appropriatezza del trattamento antibiotico nelle infezioni nosocomiali&#34; (20-27/9/07, 13-14/11/07, 19-20/2/08).</p><p class="indent1">- <strong>Master infermieristico</strong> 2014-2015 &#34;Percorsi diagnostico-terapeutici&#34;</p>   Attività scientifica <ul><li> <strong>Coordinatrice del gruppo di Studio di Immunopatologia Renale della Società Italiana di Nefrologia</strong> dall&#39;ottobre 2014 ad oggi. In tale ruolo ha organizzato:</li></ul><p class="indent1">- Convegno di Immunopatologia Renale (2016) </p><p class="indent1">- Pubblicazione monografica di editoriali sulle glomerulonefriti (Journal of Nephrology)</p><p class="indent1">- Commissione SIN-SIAPEC per la definizione dei criteri di accreditamento istologici e i requisiti clinici per l&#39;esecuzione delle biopsie renali </p><p class="indent1">- Corso per giovani nefrologi (Bologna 2016, Tivoli 2017) </p><p class="indent1">- Corso itinerante di formazione sulla biopsia renale (Asti, Avellino, Taormina, Arezzo, Pescara, Trapani) </p><p class="indent1">- Aggiornamento del sito Web del Gruppo di Studio di Immunopatologia Renale</p><ul><li> <strong>Segretaria</strong> del &#34;Gruppo di Studio di Immunopatologia renale&#34; della Società&#39; Italiana di Nefrologia dal 2006 al 2008. </li><li><strong>Segretaria scientifica di sei congressi:</strong></li></ul><p class="indent1">1.&#34;Pielonefrite acuta&#34; - Torino 30, novembre 2000</p><p class="indent1">2.&#34;Embolia colesterinica&#34; – Torino, 16 aprile 2002 </p><p class="indent1">3.&#34;Scientific clubs and exhibition della SIN&#34;. Roma, 23-24 marzo 2009</p><p class="indent1">4.&#34;Anemia e malnutrizione&#34;. Torino,18 aprile 2013</p><p class="indent1">5.&#34;Patologia immune e malattie orfane&#34;. Torino, 30-31 gennaio 2014</p><p class="indent1">6.&#34;Up-to-date sulle nefropatie glomerulari&#34;. Torino, 27 gennaio 2016</p><ul><li><strong><strong>Co-Editor del Giornale Italiano di Nefrolog<strong>i</strong></strong></strong><strong>a</strong> dal 1° gennaio 2013.</li><li>Membro dello <strong><strong>Steering Commitee del Registro Italiano delle Biopsie Renali</strong></strong> dal 2009 ad oggi.</li><li> Vincitrice del <strong>Bando di ricerca </strong>SIN 2011 per il lavoro: &#34;Studio epidemiologico sulla prevalenza di nefropatie nella popolazione straniera irregolare a Torino&#34;.</li><li> <strong>Iscritta alla Società Italiana di Nefrologia</strong> dal 1986 od oggi. E&#39; stata iscritta alla &#34;Società Europea di Nefrologia Dialisi e Trapianto&#34; dal 1991 al 2002 e all&#39;&#34;American Society of Nephrology&#34; dal 1997 al 2002.</li><li> <strong>Revisore </strong>di articoli per le riviste &#34;Nephron&#34;, &#34;Cases Journal&#34;, &#34;Giornale Italiano di Nefrologia&#34;, &#34;NDT&#34;, &#34;Journal of Nephrology&#34;, &#34;Renal failure&#34;-</li><li>Redattrice di <strong>Best Practice per la gestione della pielonefrite acuta per la Società italiana di Nefrologia </strong>(Nephromeet- Promotrice del &#34;<strong>Gruppo piemontese di Nefrologia Clinica</strong>&#34; dal Settembre 2008.</li><li>Membro fondatore e presidentessa <strong>dell&#39;Associazione &#34;Amico rene ONLUS</strong>&#34; dal 2005 al 2007.</li><li>Membro <strong>dell&#39;Editorial Board del Giornale Italiano di Nefrologia </strong>dal Gennaio 2008 al Dicembre 2012 e di &#34;Cases Journal&#34;.</li><li>Membro del <strong>Comitato Scientifico del 52° Congresso Nazionale </strong>della Società Italiana di Nefrologia (SIN) (Genova 21/24 Settembre 2011).</li><li>Membro della commissione di <strong>selezione degli abstract </strong>presentati al Congresso della Società Italiana di Nefrologia negli anni 2006, 2007, 2010, 2014,<strong> 2015</strong></li></ul><p></p><p><span class="redactor-ie-paste"></span></p><p><strong>RICERCA IN LABORATORIO</strong><br /></p><p></p><ul><li><strong>Laboratorio di Biologia Cellulare </strong>del Dipartimento di Genetica, Biologia e Chimica Medica dell&#39;Università di Torino dal 1977 e, successivamente, presso il <strong>Laboratorio della Clinica Medica Universitaria </strong>dell&#39;Ospedale Molinette di Torino </li><li><strong>Laboratorio di Ematologia dell&#39;Hopital Cantonal di Ginevra (CH)</strong>  (ricerca su IL2)</li><li><strong>Laboratorio dell&#39;Hammersmith Hospital di Londra </strong>(ricerca su ANCA) </li></ul><p></p>   publications Pubblicazioni <p><strong>132 pubblicazioni</strong></p><p>di cui 63 con primo nome (allegate)</p><p><strong>111 pubblicazioni</strong> sono riportate dalla National Library of Medicine (<strong>PubMed</strong>)   (vedi allegato)       </p>   presentations Presentazioni <p>Ha partecipato a:</p>    <p>- <strong>100</strong><strong> congressi in qualità di relatrice</strong> (vedi allegato)</p><b><strong></strong></b>   courses Corsi <p> - <strong><strong>83</strong></strong> <strong><strong>corsi di aggiornamento </strong></strong>(vedi allegato) </p><p><b><strong>- 84 congressi </strong>(vedi allegato)</b></p>   Formazione all'estero <ul><li>Dal 1977 alla Laurea (1983) ha frequentato il <strong>Laboratorio di Genetica</strong>, Biologia e Chimica Medica con cui ha collaborato dopo la Laurea fino al marzo 1990.</li><li>Nell&#39;anno 1994 ha frequentato il <strong>Laboratorio della Clinica Universitaria </strong>dell&#39;Ospedale Molinette diretto dal Prof. Emanuelli per studio sui pazienti uremici e con vasculite (attestato firmato il 5/4/1994).</li><li>Dal 1° luglio al 14 Luglio 1985  ha frequentato il Laboratorio della Divisione di Ematologia e Centro di Trasfusione Sanguigna dell&#39;Ospedale <strong>Cantonale Universitario di Ginevra</strong>. In tale laboratorio ha appreso le tecniche di coltura linfocitaria per il dosaggio dell&#39;IL-2.</li><li>Dal 9 al 13 marzo 1987  ha frequentato il laboratorio del Royal Post-Graduate Medical School – <strong>Hammersmith Hospital di Londra</strong>, dove ha messo a punto i test di laboratorio, entrati nella pratica clinica, per la ricerca degli anticorpi anti-citoplasma dei neutrofili (ANCA) in ELISA e in immunofluorescenza per il monitoraggio delle vasculiti. </li><li>Dall&#39;8 ottobre 1990 al 31 ottobre 1991 è stata <strong>assunta dall&#39;Ospedale Universitario di Grenoble presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi diretta dal Prof. D. Cordonnier con funzioni di Assistant-Chef de Clinique. Dall&#39;1/6/1991 al 31/10/1991 è stata nominata Assistant-Chef de Clinique Associée (titolo universitario</strong>).</li></ul><p class="indent1"><b><strong>In tale periodo ha avuto in carico un&#39;unità comprendente 26 letti di degenza, 5 di Day-Hospital e un posto di Soins Externes. Ha inquadrato il lavoro di 3 Internes e 6 studenti universitari e partecipato attivamente all&#39;insegnamento della Nefrologia. </strong></b></p> 

