GdS di Immunopatologia Renale
Dott.ssa Cristiana Rollino (Coordinatore)
Dr.ssa Carmelita Marcantoni (Segretaria)
Dr.ssa Anna Maria Di Palma (Consigliere)
Dr.ssa Rachele Brugnano (Consigliere)
Dr. Corrado Murtas (Consigliere)

Torino, 13 gennaio 2016
LE ATTIVITA’ ONGOING DEL GRUPPO DI STUDIO DI IMMUNOPATOLOGIA RENALE

- Collaborazione tra anatomo-patologi e nefrologi - documenti sui requisiti per la
biopsia renale (Dott.ssa Cristiana Rollino)
Sono stati definiti i criteri di qualità per l’esecuzione, la processazione e la lettura
della biopsia renale. Il prossimo passo sarà la certificazione da parte della SIN e della
Società Italiana di Anatomia Patologica (SIAPEC) dei centri nefrologia e di quelli di
anatomia-patologica per l’esecuzione e la lettura delle biopsie renali.
- Definizione dei criteri necessari secondo la legge sulla Privacy e riattivazione del
Registro delle Biopsie Renali (Prof. Loreto Gesualdo)
- Rivitalizzazione del sito web del GS-IPR (www.immunopatologiarenale.it) con
lineeguida, divulgazione di argomenti scientifici, informativa, elenco soci e web mail.
- Congresso GS-IPR 27 gennaio 2016 con pubblicazione di editoriali relativi agli
argomenti del congresso su JN.
- Stimolo al rinnovamento e ringiovanimento del GS-IPR.
- Appropriatezza prescrittiva
- Trial controllato randomizzato Rituximab verso steroide e ciclofosfamide nel
trattamento della nefropatia membranosa idiopatica (Prof. Francesco Scolari)
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- Protocollo di studio multicentrico nazionale sul rapporto rischio/utilità della biopsia
renale (Dr. Simeone Andrulli)
- Progetto di ricerca sulla Glomerulosclerosi focale e segmentaria: collaborazione
con la Columbia University (Prof. Loreto Gesualdo/ Prof. Francesco Scolari)
- Studio sulle lesioni renali in corso di discrasie plasmacellulari e di linfomi (Dr.ssa
Sonia Pasquali)
- Progetto Pexivas sulle vasculiti. Reclutamento internazionale ancora in corso
(Dr.ssa Gina Gregorini)
- Studio Start-Men (ERA- EDTA): utilizzo dello schema Ponticelli vs Tacrolimus/anti
CD20 nella Glomerulonefrite Membranosa (Prof. Loreto Gesualdo)
- Rete di comunicazione fra nefrologo e Medico di Medicina Generale (MMG)
finalizzata al riconoscimento precoce della nefropatie glomerulari. Sono stati avviati
programmi educazionali volti alla sensibilizzazione sulla biopsia renale di MMG già
professionalmente attivi e di tirocinanti nella specialità di MG in Piemonte. Presente
sul sito di IPR una presentazione “base” di libero accesso per questa attività (Dr.ssa
Cristiana Rollino)
- Registro delle Glomerulonefriti ricorrenti nel rene trapiantato (Prof. Loreto
Gesualdo)
- Studio retrospettivo, multicentrico sulla nefrite interstiziale granulomatosa
sarcoidea (sGIN) (Dr. Rastelli)
- Ridefinizione delle diagnosi del registro delle biopsie renali da parte di esperti
anatomo-patologi e di immunopatologia renale nominati dal GdS (Prof. Loreto
Gesualdo)
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- Rete di collaborazione con il Gruppo di Studio delle Scienze Omiche per la
creazione e definizione delle biobanche (Prof. Loreto Gesualdo)

Cristiana Rollino
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