FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Silvia Bruna Vanzino

Telefono

0116336514

Fax

0116336529

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

svanzino@cittadellasalute.to.it
italiana
18/03/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Luglio 2016 – oggi: contratto di prestazione d'opera con l'AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento dei trapianti regionale ed extraregionale, attività inerenti il
Programma Ma.Re.A. e il Programma di Trapianto rene presso il Centro
Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta – SC Immunogenetica e biologia
dei trapianti U, Presidio Molinette.
Luglio 2015 – oggi: contratto di prestazione d'opera con l'AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento dei trapianti regionale ed extraregionale e attività inerenti il
“Programma Ma.Re.A.” presso il Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle
d’Aosta – SC Immunogenetica e biologia dei trapianti U, Presidio Molinette.
Luglio 2014 – giugno 2015: contratto di prestazione d'opera con l'AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento dei trapianti regionale ed extraregionale e attività inerenti il
“Programma Ma.Re.A.” presso il Centro Regionale Trapianti Piemonte e Valle
d’Aosta – SC Immunogenetica e biologia dei trapianti U, Presidio Molinette.
Luglio 2013 – giugno 2014: contratto di prestazione d'opera con l'AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino per lo svolgimento dell’attività di
coordinamento dei trapianti regionale ed extraregionale e collaborazione
all’estensione a livello regionale del “Programma Ma.Re.A.” presso il Centro
Regionale Trapianti Piemonte e Valle d’Aosta – SC Immunogenetica e biologia
dei trapianti U, Presidio Molinette.
Luglio 2012 – giugno 2013: contratto di prestazione d'opera con l'AOU San
Giovanni Battista di Torino per lo svolgimento di attività di coordinamento dei
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trapianti regionale ed extraregionale presso il Centro Regionale Trapianti
Piemonte e Valle d’Aosta – SCDU Immunologia dei trapianti.
Aprile-giugno 2012: contratto trimestrale di prestazione d'opera con l'AOU San
Giovanni Battista di Torino per il progetto CCM 2010 “Sviluppo del Sistema
integrato di Gestione del Rischio clinico nella donazione e Trapianto di organi,
tessuti e cellule” presso la SCDU Immunologia dei trapianti.
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, SC Immunogenetica e biologia
dei trapianti U - Presidio Molinette, Via Santena 19 - 10126 Torino
Centro Regionale Trapianti del Piemonte e Valle d’Aosta
Prestazione d’opera
Attività di coordinamento dei prelievi e dei trapianti a livello regionale ed
extraregionale, inclusa copertura turni di reperibilità.
Attività inerenti il Programma Ma.Re.A. e il Programma di Trapianto Rene.
Collaborazione con l’Osservatorio regionale sulla Malattia Renale Cronica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da-a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico
Statale “Galileo Ferraris” di Torino. Nello stesso anno Iscrizione alla Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Torino - sede di Torino.
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso stessa Facoltà in data 18
Ottobre 2007 (titolo della tesi “Consumo di sostanze e rischio psichiatrico: uno
studio caso-controllo”, Relatore Prof. Giovanni Renga). Abilitazione all’esercizio
della professione di Medico Chirurgo, in seguito al superamento dell’Esame di
Stato presso l’Università degli Studi di Torino nella seconda sessione dell’anno
2007. Iscrizione all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Torino il 18/2/2008. Superamento, nel marzo 2008, del concorso di ammissione
alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di
Torino - Facoltà di Medicina e Chirurgia. Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva conseguita il 27 marzo 2012 presso l'Università di Torino - Facoltà di
Medicina e Chirurgia (titolo della tesi “Trapianto di rene pre-emptive da donatore
vivente: un processo bottom-up per disegnare nuove politiche sanitarie in
Piemonte”).
Maturità scientifica - Liceo Scientifico Statale “Galileo Ferraris” di Torino
Laurea in Medicina e Chirurgia - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli Studi di Torino - sede di Torino
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Quelle previste dai relativi piani di studio.
Da marzo 2008 a metà settembre 2009 formazione specialistica presso il
Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia dell’Università degli Studi di
Torino.
Da metà settembre 2009 a dicembre 2010 formazione specialistica presso la
Direzione Sanitaria di Maria Pia Hospital, Strada Comunale di Mongreno 180 –
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Torino.
Da gennaio 2011 formazione specialistica presso il Centro Regionale Trapianti
del Piemonte e Valle d’Aosta presso SC Immunologia dei Trapianti, Azienda
Ospedaliero Universitaria S. Giovanni Battista di Torino: formazione all’attività
di coordinamento trapianti e coinvolgimento nel Progetto pilota per la
razionalizzazione dei processi di immissione in lista e l’incremento del trapianto
da vivente nel programma trapianto di rene.

• Qualifica conseguita
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Partecipazione al 33° Corso Nazionale per Coordinatori alla
Donazione e al Prelievo di Organi e Tessuti – Transplant
Procurement Management, promosso dal Centro Nazionale Trapianti
e organizzato da AIM Group International in collaborazione con la
Fondazione per l’incremento dei Trapianti d’Organo e di Tessuti
O.N.L.U.S., Imola (Bo), 21-24/05/2013.
Partecipazione alla 3a Winter School AIBT (Associazione Italiana di
Immunogenetica e Biologia dei Trapianti), svoltasi a Ravascletto (Ud) – Italia, dal
4 al 7 dicembre 2014.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
buona
discreta
discreta
First Certificate in English conseguito nel 2009.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Molto buone

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Molto buone

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima conoscenza degli applicativi in ambiente Windows-Office, fogli di calcolo,
posta elettronica

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone (disegno, teatro, canto)

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Partecipazione a convegni, seminari, corsi di formazione in qualità di oratore o
formatore
 Conferenza Progetto Ten D by Night, partecipazione a Tavola rotonda:
l’esperienza delle equipes di TEN D in qualità di referente per l'Italia. Aula
Magna dell’Università degli Studi di Torino,19 febbraio 2010.
 Oral presentation Ten D by Night (Dark, Dance, Disco, Dose, Drugs,
Drive, Danger, Damage, Disability, Death): results of a European multicentric portal survey. 3rd European Public Health Conference,
Amsterdam, 10-13 November 2010.
 Evento formativo “Ambulatorio MA.RE.A.: un aiuto per tracciare la rotta”,
partecipazione in qualità di docente nelle edizioni del 6 e 11 maggio 2011
rispettivamente a Torino e Novara.
 23° CONVEGNO AIRT 2012 - 22-24 marzo 2012, Montecatini Terme (PT)
– Sessione “La donazione da vivente - Come incentivare la donazione di
rene da vivente: esperienze regionali a confronto”, relazione orale “Come
incentivare la donazione di rene da vivente: l’esperienza del Piemonte”.
 “VI corso obbligatorio per coordinatori locali (codice n.10893 edizione 1)”,
organizzato da A.O.U. San Giovanni Battista di Torino e tenutosi a Torino
il 1 giugno 2012: intervento in qualità di docente “La gestione delle liste
d’attesa”.
 29° CONGRESSO INTERREGIONALE SIN - Sezione Piemonte Valle
d’Aosta, tenutosi a Saint-Vincent il 22 settembre 2012: partecipazione in
qualità di relatore “Progetto Ma.Re.A:”.
 Evento formativo “La donazione di organi e tessuti”, in data 15 ottobre
2012 presso A.O. Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio
Centro Traumatologico Ortopedico: partecipazione in qualità di docente
“All’altro capo del telefono: il lavoro del CRT”
 Riunione scientifica “Giornata formativa per gli infermieri Progetto
Ma.Re.A. sull’applicazione del PDTA Psicologia in Nefrologia e Dialisi”, in
data 18 dicembre 2012 presso AReSS (Corso Regina Margherita 153/bis
– Torino): partecipazione in qualità di relatore “Il progetto Ma.Re.A.”.
 Riunione scientifica “Incontro formativo per gli psicologi e gli assistenti
sociali Progetto Ma.Re.A. sull’applicazione del PDTA Psicologia in
Nefrologia e Dialisi”, in data 15 maggio 2013 presso AReSS (Corso
Regina Margherita 153/bis – Torino): partecipazione in qualità di relatore
“Il progetto Ma.Re.A.”.
 Evento formativo “Ambulatorio Ma.Re.A.: un aiuto per tracciare la rotta”:
partecipazione in qualità di docente nelle edizioni del 7 e 30 maggio 2013
a Torino e 14 maggio 2013 a Novara.
 Evento formativo “La donazione di organi e tessuti: dalla rianimazione alla
sala operatoria”, in data 14 novembre 2013 presso A.O. Città della Salute
e della Scienza di Torino – Presidio Centro Traumatologico Ortopedico:
partecipazione in qualità di docente “All’altro capo del telefono: il lavoro
del CRT”
 XXXVIII Congresso della Società Italiana Trapianti d’Organo, tenutosi a
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Siena dal 24 al 26 settembre 2014. Relazione orale: Riduzione tempi
immissione in lista trapianto rene, promozione trapianto da vivente,
programma pre-emptive: l'esperienza piemontese negli ambulatori
Ma.Re.A.
 Evento formativo Il Ruolo della medicina di laboratorio nel processo di
donazione e trapianto di organo solido presso AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino – Presidio Molinette, partecipazione in qualità di
docente nelle edizioni 2013, 2014, 2015 e 2016 sui temi Coordinamento
Regionale Trapianti e Allocazione organi.
 Attività seminariale sul tema “Insufficienze d’organo: gestione liste
d’attesa” nell’ambito del Master Universitario di I livello in “Tecniche di
Laboratorio in Immunogenetica e Biologia dei Trapianti”, nei giorni 15
aprile e 10 maggio 2016, presso AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino – Presidio Molinette.
 XXXI Corso di aggiornamento in trapianto renale - I parte, Linea diretta
con i Centri di trapianto renale della Regione Piemonte e con il CRT –
intervento in qualità di relatore: “Il punto sul pre emptive in Piemonte”, in
data 19 maggio 2016 presso AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino – Presidio Molinette.
 Lezione su “Le insufficienze d’organo: iscrizioni e gestione Liste di Attesa
e l’allocazione degli organi” nell’ambito del Master in Tecniche di
Laboratorio in Immunogenetica e Biologia dei Trapianti nelle date 8, 9 e
11 maggio 2017 presso presso AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino – Presidio Molinette.
 XXXI Corso di aggiornamento in trapianto renale - II parte, Linea diretta
con i Centri di trapianto renale della Regione Piemonte e con il CRT –
intervento in qualità di relatore: “Allocazione degli organi: i programmi
nazionali”, in data 21 novembre 2016 presso AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino – Presidio Molinette.
 Evento formativo Donazione e trapianto: uno sguardo introduttivo,
intervento in qualità di relatore nella sezione “La donazione da vivente:
sangue, CSE, rene” sul tema trapianto di rene da donatore vivente, in
data 21 aprile 2017 presso Holiday Inn Turin-Corso Francia, Piazza
Massaua 21 Torino
Partecipazione a congressi ed eventi formativi di argomento trapiantologico, in
qualità di uditore
 Sviluppo del sistema integrato di gestione del rischio clinico alla
donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule nelle reti regionali –
Torino in data 6 ottobre 2011 presso AOU San Giovanni Battista di Torino
 Sviluppo training lavori di gruppo – Sist. Integrato Gest. Rischio clinico
donazione trapianto di organi, tessuti e cellule nelle reti regionali – Torino
in data 10 novembre 2011 presso AOU San Giovanni Battista di Torino
 Analisi del Sist. Integrato Gest. Rischio clinico donazione trapianto di
organi, tessuti e cellule nelle reti regionali – Torino in data 28 novembre
2011
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 Aggiornamento e formazione continua in Immunologia dei trapianti –
modulo 2 nel 2011 presso AOU San Giovanni Battista di Torino
 Seminari di Immunogenetica – modulo 1, modulo 2 e modulo 3 nel 2012
presso AOU San Giovanni Battista di Torino
 XXIV Convegno AIRT in data 12 e 13 aprile 2013 a Bologna
 Il trapianto di rene da vivente: non invece, ma anche in data 17 aprile
2013 presso AO Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio
Molinette
 Aggiornamento sugli aspetti scientifici ed organizzativi nella donazione di
CSE da donatore volontario – 2013 in data 11 giugno 2013 presso AO
Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette
 Il modello della Rete Nefrologica Piemontese per la cura delle malattie
renali: dalla terapia conservativa a quella sostitutiva – Stati generali della
Nefrologia per una programmazione condivisa in data 22 novembre 2013
presso CTO, Torino
 20 anni di trapianto polmonare a Torino in data 26 novembre 2013 presso
AO Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette
 Aspetti nutrizionali dell’ambulatorio di malattia renale avanzata in data 20
febbraio 2014 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino –
Presidio Molinette
 XXV Convegno AIRT in data 3 e 4 aprile 2015 presso AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette
 Sostenibilità, innovazione e sviluppo nei trapianti d’organo – Il contributo
della Città della Salute e della Scienza di Torino in data 1 dicembre 2014
 Epatite B e C in nefrologia, dialisi e trapianto renale: stato dell’arte e
nuove prospettive in data 17 dicembre 2014 presso AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino – Presidio Molinette
 5th International Congress Infections and Organ Transplantation in data 911 aprile a Varese
 XXVI Convegno AIRT - Donazioni e trapianti: uno sguardo oltre i confini in
data 23 e 24 aprile 2015 a Bolzano
 Programma Ricerca CCM 2012 - Prevenzione della diffusione di infezioni
sostenute da microrganismi multiresistenti (MDR) in ambito trapiantologico
e analisi del rischio (SInT) - Riunione conclusiva in data 30 aprile 2015 a
Roma
 Infezioni ed immunosoppressione nel trapianto di organo solido in data 20
maggio 2015 presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino –
Presidio Molinette
 Aggiornamento sugli aspetti scientifici ed organizzativi nella donazione di
CSE da donatore volontario – 2015 in data 18 giugno e 20 ottobre 2015
presso AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Presidio
Molinette
 Stati Generali della rete trapiantologica italiana organizzato dal Centro
Nazionale Trapianti, in data 11 e 12 novembre 2015 a Roma
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 Giornata Mondiale del Rene - La malattia renale nel bambino e
nell’anziano - Convegno Interregionale, in data 10 marzo 2016 presso
Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.
 Corso “La gestione del paziente trapiantato di rene: dalla clinica alla
responsabilità professionale” in data 14 novembre 2016 presso Villa Raby
- C.so Francia 8, Torino.
 Giornata Mondiale del Rene – Convegno interregionale: “Uno stile di vita
sano per reni sani: obesità e malattia renale” – Asti, 9 marzo 2017
Poster e contributi
 XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Roma 12-15 ottobre 2011.
Relazioni- comunicazioni- poster. Vanzino SB, Brunelli M, Roggero S,
Salomone M, Segoloni GP, Stratta P, Siliquini R, Amoroso A
Contemperare etica e necessità di contenimento dei costi: il caso del
trapianto di rene in Piemonte.
 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia, Milano 3-6
ottobre 2012. Poster-Sezione regionale: Vanzino SB, Roggero S,
Segoloni GP, Stratta P, Amoroso A. Progetto Ma.Re.A.: verso un nuovo
modello di approccio alla terapia sostitutiva dell’IRC in Piemonte e Valle
d’Aosta.
 XXXVI Congresso della Società Italiana Trapianti d’Organo, tenutosi a
Torino dal 18 al 20 ottobre 2012: presentazione del poster “Gestione
dell’approccio alla terapia sostitutiva dell’IRC: il modello piemontese” di
Vanzino SB, Roggero S, Segoloni GP, Stratta P, Amoroso A.
 XXXIX Congresso nazionale Società Italiana Trapianti d’Organo, tenutosi
a L’Aquila dal 24 al 26 settembre 2015. Comunicazione: Match per età
nell’allocazione dei reni: una nuova strategia per bilanciare domanda e
offerta Roggero S, Vanzino SB, Brunelli M, Amoroso A.
 Collaborazione alla stesura del Resoconto 2014 dell’Osservatorio
Regionale sulla Malattia Renale Cronica
http://www.piemonte.airt.it/pdf/Resoconti/ResocontoMarea2014.pdf
 XXII Congresso nazionale AIBT, tenutosi a Matera in data 8-10 ottobre
2015. Poster: Variazioni nell’uso del DTT e dei criteri interpretativi del
cross match in CDC: misurazione dell’efficacia in termini di avvio al
trapianto. L. A. Praticò Barbato LA, Fasano ME, Berrino M, Ferrero N,
Garino E, Genzano Besso F, Giacometti R, Mansouri M, Mazzola GA,
Rosso CM, Vanzino S, Tacconella M, Roggero S, Amoroso A.
 Collaborazione alla stesura del Resoconto 2015 dell’Osservatorio
Regionale sulla Malattia Renale Cronica
http://www.trapiantipiemonte.it/pdf/Resoconti/ResocontoMarea2015.pdf
Altre esperienze professionali:
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popolazione sulla pandemia di influenza H1N1.
Dal 2009 ad oggi incarichi di didattica complementare nelle seguenti
discipline:
- A.A. 2009/2010, I semestre: Corso di Laurea in Infermieristica-Torino
Molinette, II anno, canale A, corso integrato Metodologia infermieristica
basata sulle prove di efficacia, disciplina Metodologia epidemiologica.


-

A.A. 2010/2011, I semestre: Corso di Laurea in Infermieristica-Torino
Molinette, III anno, canale C, corso integrato Management sanitario,
disciplina Organizzazione dei servizi sanitari II.

-

A.A. 2010/2011, I semestre: Corso di Laurea in Infermieristica-Torino
Molinette, II anno, canale A, corso integrato Metodologia infermieristica
basata sulle prove di efficacia, disciplina Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2010/2011, II semestre: Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche-Torino Molinette, I anno, corso integrato
Ricerca 1, disciplina Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2011/2012, I semestre: Corso di Laurea in Infermieristica-Torino
Molinette, II anno, canale A, corso integrato Metodologia infermieristica
basata sulle prove di efficacia, disciplina Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2011/2012, II semestre: Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Infermieristiche ed Ostetriche-Torino Molinette, I anno, corso integrato
Ricerca 1, disciplina Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2012/2013: Corso di Laurea Specialistica in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche-Torino Molinette, I anno, corso integrato Ricerca 1, disciplina
Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2013/2014: Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche-Torino Molinette, I anno, corso integrato Ricerca 1, disciplina
Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2014/2015: Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche-Torino Molinette, I anno, corso integrato Ricerca 1
(implementazione ricerca), disciplina Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2015/2016: Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche-Torino Molinette, I anno, insegnamento Ricerca 1, modulo
Metodologia epidemiologica.

-

A.A. 2016/2017: Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche ed
Ostetriche-Torino Molinette, I anno, insegnamento Ricerca 1, modulo
Metodologia epidemiologica.



Corsi teorico-pratici di alfabetizzazione alle tecniche di Primo Soccorso nei
luoghi di lavoro secondo il programma previsto dal D.M. 388/2003 nel 2013.

Torino, 07/06/2017
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