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CURRICULUM VITAE 

 

 

Andrea Ranghino nato a Vercelli il 19 dicembre 1970, si è iscritto alla Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell'Università di Pavia nel 1990. 

Durante il corso di studi ha partecipato come allievo interno all’attività clinica e 

di ricerca presso la SCDU di Nefrologia e Dialisi del Policlinico San Matteo di Pavia 

diretta dal Prof. Antonio Dal Canton. 

Il 25 luglio 1996 ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia riportando il 

massimo dei voti, discutendo la tesi dal titolo: “Effetti della emodialisi sulla 

concentrazione sierica di Hepatocyte Growth Factor (HGF)”, relatore Prof. Antonio Dal 

Canton. 

Nel maggio 1997 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione 

medica presso l’Università di Pavia. 

Il 20 ottobre 2003 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Nefrologia 

presso la Scuola diretta dal Prof. Antonio Dal Canton, discutendo la tesi dal titolo: “Gli 

agonisti di PPAR- potenziano l’azione immunosoppressiva della ciclosporina sui 

linfociti T”, riportando il massimo dei voti. 

Nel 2011 ha conseguito un Master sul “Management clinico-organizzativo- 

gestionale del trapianto di rene” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

L’anno seguente ha partecipato ad un corso di “Perfezionamento in management clinico-

organizzativo-gestionale del trapianto di rene” presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Roma. 

Nel 2013 ha conseguito il “Board of Transplantation Medicine on Kidney 

Transplantation” conferito da Union Europeenne Des Medecins Specialistes-European 

Board of Surgery (UEMS-EBS), Division of Transplantation. 
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ATTIVITA’ CLINICA 

 

 

 

Il Dr Andrea Ranghino si è occupato di pazienti nefropatici frequentando in 

qualità di allievo interno, la Nefrologia e Dialisi del Policlinico San Matteo di Pavia 

diretta dal Prof. Antonio Dal Canton. In particolare, in quegli anni ha potuto apprendere 

le nozioni di base relative al trattamento dialitico sotto la supervisione del Prof. A. Dal 

Canton e conoscere le problematiche cliniche dei pazienti uremici nonché l’impatto 

psicologico che la dialisi comporta sia sui pazienti che sui loro familiari. Ha partecipato 

attivamente alla cura dei pazienti entrando ancora studente in turni di guardia, in appoggio 

al Medico strutturato, presso il Servizio di Dialisi e presso il reparto di Medicina Interna 

acquisendo nozioni di diagnosi e terapia anche nell’ambito delle patologie internistiche 

reumatologiche e gastroenterologiche. 

 

 

Dopo la Laurea in Medicina e Chirurgia è stato Allievo Ufficiale di Sanità Medica 

presso la Scuola di Sanità Militare di Firenze. 

In qualità di Ufficiale Medico in forza all’Aviazione Leggera dell’Esercito ha 

svolto l’attività medica presso la caserma di Casarsa della Delizia (PN). 

Nel 1997 è stato inviato in Bosnia come Ufficiale Medico di supporto al 

contingente italiano nel contesto della missione della NATO denominata SFOR per 

complessivamente 4 mesi. 

In tale periodo ha svolto le seguenti mansioni: 
 

-gestione delle problematiche mediche dei soldati in missione, incluso 

l’approvvigionamento di farmaci; 
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-sorveglianza sanitaria su approvvigionamenti alimentari e idrici in area sprovvista di 

controlli sanitari civili poiché nell’immediato periodo post-bellico. 

 

 

Durante gli anni della specialità presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia 

dell’Università di Pavia diretta dal Prof. Antonio Dal Canton si è occupato principalmente 

di: 

-di valutare l’idoneità dei pazienti con malattia renale cronica al trapianto renale; 

 

-del monitoraggio dei pazienti trapiantati e della gestione delle complicanze infettive e 

di rigetto. 

 

 

Dopo aver conseguito la Specializzazione in Nefrologia è stato incaricato come 

dirigente medico presso la S.O.C. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Sant’Andrea di 

Vercelli dal 2004 al 2007. 

 Durante  il  suo  incarico  presso  l’Ospedale  Provinciale  di  Vercelli  ha  sviluppato  le 
 

seguenti competenze: 
 

- impostazione e gestione dei trattamenti emodialitici per pazienti cronici e acuti 

ricoverati in reparti di terapia intensiva; 

- confezionamento di fistole artero-venose su vasi nativi come primo operatore; 

 

-posizionamento di cateteri venosi centrali temporanei e a permanenza di Tesio 

con tecnica eco-guidata come primo operatore; 

-si è occupato della prevenzione e della gestione delle complicanze infettive dei 

pazienti con catetere venoso centrale di Tesio organizzando audit in 

collaborazione con infettivologi e microbiologi e stendendo procedure di 

intervento diagnostico-terapeutico; 
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-gestione ambulatoriale dei pazienti trapiantati nonché della selezione dei 

pazienti in dialisi da inviare al centro trapianto per l’inserimento in lista attiva. 

 

 

Dal 2007 al 2008 il Dr Andrea Ranghino ha ricoperto il ruolo di dirigente medico 

presso la S.C.D.O. di Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale Maggiore della Carità di Novara. 

 Durante tale periodo ha sviluppato le seguenti competenze: 
 

- gestione di pazienti acuti in unità intensive con metodiche continue inclusa    la 
 

CPFA. 
 

 

 

Dal 2008 al 2016 il Dr Andrea Ranghino ha svolto attività assistenziale presso la 

 

S.C.D.U. di Nefrologia, Dialisi e Trapianto diretta dal Prof. Giuseppe Segoloni 

dell’Ospedale San Giovanni Battista di Torino e successivamente presso l’AOU Città 

della Salute e della Scienza di Torino S.C.D.U. Nefrologia, Dialisi e Trapianto diretta dal 

Prof. Luigi Biancone. 

Il suo inquadramento è stato da subito nel reparto di Trapianto dove negli ultimi 

anni di permanenza presso tale Struttura è stato responsabile dell’attività bioptica. Ha 

partecipato in qualità di docente a corsi teorico-pratici sulle tecniche bioptiche destinati a 

Nefrologi. 

Il Dr Andrea Ranghino è stato responsabile della terapia semi-intensiva potendo 

quindi acquisire competenze relative alla gestione di problematiche chirurgiche non solo 

internistiche associate al trapianto. 

Il Dr Andrea Ranghino in aggiunta all’incarico presso il reparto di Trapianto ha 

continuato a ricoprire turni di guardia attiva sia nel reparto di nefrologia che in sala dialisi 

mantenendo così le competenze precedentemente acquisite in tali ambiti. 
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Il centro trapianti rene dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino diretta 

dal Prof. Luigi Biancone esegue oltre 100 trapianti/anno, di cui circa un 10-15%  da 

donatore vivente ed un numero variabile di trapianti combinati (Dati CRT 2014: n. trapianti 

rene totali: 115; n. trapianti rene da donatore vivente 9; n. trapianti rene+pancreas 2; n. 

trapianti rene+fegato 4; n. trapianti rene +cuore 1). A partire dal 1981, inizio attività del 

centro, sono stati eseguiti più di 3000 trapianti renali, ciò comporta che il numero di 

pazienti in follow-up sia molto elevato e di conseguenza anche il numero di ricoveri/anno 

per complicanze associate al trapianto (i.e. infettive, di rigetto, vascolari e urologiche). Il 

reparto di trapianto dispone di circa 20 posti di degenza di cui 6 di terapia semi-intensiva 

con un’occupazione media elevata. Elevato è il numero di biopsie renali/anno eseguite per 

causa (circa 150-200). 

In aggiunta l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino Presidio San 

Giovanni Battista (Molinette) rappresenta uno dei maggiori nosocomi in Italia ed il primo 

centro Trapianti di fegato in Italia (diretto dal Prof Mauro Salizzoni) con all’attivo più di 

2600 trapianti eseguiti dall’inizio dell’attività e più di 100 trapianti/anno pertanto l’attività 

di consulenza nefrologica nei vari reparti ha consentito al Dr Andrea Ranghino di 

sviluppare rapidamente una consolidata esperienza sulla gestione delle patologie renali 

acute e croniche nel contesto sia delle unità di terapia intensiva che nei pazienti portatori 

di trapianto d’organo solido non renale. 

Il Dr Andrea Ranghino è stato inoltre consulente della Cardiologia Universitaria, 

diretta dal Prof. Gaita e della Cardiochirurgia, diretta dal Prof Rinaldi, per la gestione del 

rigetto anticorpo-mediato nel paziente con trapianto di cuore. 

 In ambito trapiantologico l’attività clinica è stata mirata principalmente: 
 

- alla valutazione dell’idoneità dei pazienti con malattia renale cronica al 

trapianto renale sia preventivo che dopo l’avvio del trattamento dialitico; 
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- alla valutazione dell’idoneità del donatore sia deceduto che vivente; 

 

- alla gestione della scelta del candidato e della relativa valutazione di idoneità al 

trapianto inclusi i riceventi di trapianti combinati (rene-pancreas, fegato-rene, 

cuore-rene); 

- alla gestione del paziente trapiantato a partire dall’immediato post-intervento  in 

terapia semi-intensiva 

- alla scelta della terapia immunosoppressiva di induzione e di mantenimento del 

paziente trapiantato; 

- alla gestione delle complicanze infettive e di rigetto. 

 

Ha maturato una consolidata esperienza nelle tecniche bioptiche ecoguidate 

eseguendo più di 500 biopsie renali su pazienti con trapianto renale. 

Ha promosso e partecipato in qualità di docente in collaborazione con l’anatomo-

patologo, Prof.ssa Gianna Mazzucco, ad incontri periodici finalizzati alla valutazione 

istologica delle biopsie renali. 

Nel 2009 è stato ospite presso il Comprehensive Transplant Center del Cedars- 

Sinai Medical Center di Los Angeles, California diretto dal Professor S.C. Jordan per 

acquisire competenze di immunoterapia al fine di sviluppare un programma di 

desensibilizzazione per pazienti iperimmuni presso il Centro Trapianti di Torino. Il Dr 

Andrea Ranghino ha contribuito alla messa a punto del programma di desensibilizzazione 

di riceventi iperimmuni. 

Ha partecipato in qualità di docente ad attività di formazione, coordinate dal 

Centro Regionale Trapianti diretto dal Prof. Amoroso, del personale medico- 

infermieristico dei Centri Piemontesi di Dialisi mirate alla divulgazione del programma 

di trapianto preventivo da donatore vivente e più recentemente da donatore deceduto 

nell’ambito del programma Malattia Renale Avanzata (MAREA). 
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In ambito dialitico l’attività clinica è stata mirata principalmente: 
 

-alla gestione di pazienti cronici presso il Centro e nei Centri di Assistenza 

Limitata; 

-alla gestione di pazienti acuti nelle unità di terapia intensive (Rianimazioni, unità 

intensive coronariche, cardiochirurgiche e neurochirurgiche presso il presidio 

Molinette, Torino) e di pazienti grandi ustionati e poli-traumatizzati (presso il 

presidio ospedaliero CTO, Torino). Acquisendo competenze relative alle 

metodiche continue incluse la CPFA e con sodio citrato. 

In ambito nefrologico l’attività clinica è stata mirata principalmente: 
 

-alla gestione dei pazienti con danno renale acuto e cronico; 

 

-alla gestione dei pazienti con glomerulopatie. 

 

 

 

Dal 15 febbraio 2016 al 5 febbraio 2017 il Dr Andrea Ranghino è stato 

responsabile della S.S. di Nefrologia dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano – 

Torino. 

La SS di Nefrologia dell'AOU San Luigi Gonzaga è un servizio caratterizzato 

 

da: 

 

- servizio di emodialisi in centro con complessivi 6 posti tecnici sui quali dializzano 

regolarmente circa 20 pazienti cronici organizzati in n. 3 turni settimanali; 

- servizio di emodialisi domiciliare con all'attivo n. 6 pazienti; 

 

- servizio di emodialisi per pazienti con insufficienza renale cronica o acuta ricoverati nei 

reparti di degenza incluse terapie intensive (Rianimazione e UTIC) con circa 100 pazienti acuti 

trattati per anno; 

- ricovero in regime di DH; 
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- attività di consulenza nei reparti di ricovero e in Pronto Soccorso con circa 1500 

consulenze/anno; 

- attività ambulatoriale per pazienti con malattie renale acute e croniche con circa 4500 

visite/anno. 

Il mandato aziendale affidato al Dr Andrea Ranghino prevedeva di riorganizzare 

il servizio di nefrologia e dialisi focalizzandone l’attività principalmente al trattamento 

dei pazienti con danno renale acuto e con malattia renale cronica con necessità dialitica 

ricoverati presso i reparti di degenza, riducendo il numero di pazienti cronici in emodialisi 

regolare sia in centro che domiciliari. Tale obiettivo è stato raggiunto riducendo il numero 

di trattamenti dialitici per pazienti cronici ambulatoriali del 18% rispetto al 2015 ed 

incrementando il numero di trattamenti per pazienti con insufficienza renale acuta o 

cronica ricoverati nei reparti di degenza incluse terapie intensive che sono incrementati 

del 22,4% rispetto al 2015. Ciò è stato realizzato avviando presso le nefrologie di 

competenza territoriale molti dei pazienti con malattia renale cronica in stadio pre-

dialitico sino ad allora seguiti presso l'ambulatorio del SS nefrologia concertandolo con 

le associazioni dei dializzati; incrementando il numero di pazienti in lista attiva di 

trapianto e provvedendo a mantenere in lista attiva quelli già considerati idonei al 

trapianto negli anni precedenti. Sono state tuttavia tenute in considerazione le richieste 

dei pazienti e dei familiari che hanno manifestato la volontà di continuare ad essere trattati 

presso la SS Nefrologia in accordo con le associazioni dei dializzati e con 

l'Amministrazione. 

Il Dr Andrea Ranghino ha inoltre razionalizzato le indagini diagnostiche nei 

pazienti dializzati in centro e domiciliari ottenendo una drammatica riduzione dei costi di 

laboratorio. Ha inoltre razionalizzato l’accesso dei ricoveri in regime di DH. Ha redatto 

un capitolato relativo ai trattamenti per acuti e cronici. Ha interagito sia con i 
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funzionari in Regione con la finalità di inserire la SS di Nefrologia nella rete regionale 

per l’inserimento dei pazienti nel programma denominato Malattia Renale Avanzata, 

Ma.Re.A. che prevede l’immissione dei pazienti in lista trapianto rene da donatore 

deceduto prima dell’avvio del trattamento dialitico. 

 

 

In questo periodo ha quindi potuto sviluppare le seguenti competenze: 
 

-gestione del personale medico-infermieristico; 

 

-gestione delle risorse economiche relative in particolare ai diversi trattamenti 

dialitici; 

-stesura di percorsi assistenziali condivisi con l’Amministrazione; 

 

-redazione di capitolati relativi ai trattamenti dialitici sia per pazienti acuti che 

cronici; 

-gestione di pazienti emodializzati domiciliari; 

 

-gestione dei pazienti con malattia renale cronica e loro familiari interagendo  con 

l’Associazione Nazionale Emodializzati (ANED) in particolare con il Segretario 

ANED Piemonte, Sig. Cibischino. 

 

 

Dal 6 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il Dr Andrea Ranghino è stato dirigente 

medico presso la ASL TO4 - Nefrologia e Dialisi dell’Ospedale di Ivrea (TO). Il Dr 

Andrea Ranghino ad oggi, è in aspettativa come Ricercatore Universitario confermato di 

cui all’art. 14 del D.P.R. 382/1980 per passaggio ad altra amministrazione. 

 

 Dal 1 luglio 2017 il Dr Andrea Ranghino è Direttore della Struttura Complessa di 

Nefrologia, Dialisi e Trapianto renale presso l’A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona. 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 

Ancora studente il Dr Andrea Ranghino ha manifestato interesse per la ricerca sia 

clinica che sperimentale che ha potuto realizzare sotto la guida inizialmente del Prof 

Antonio Dal Canton e successivamente del Prof. Giovanni Camussi e del Prof Giuseppe 

Segoloni. Ha inoltre collaborato con la Prof.ssa Benedetta Bussolati, con il Prof Emilio 

Hirsh e con la Prof.ssa Fiorella Altruda. 

Ha maturato competenze nell’ambito della biologia cellulare e dell’utilizzo della 

citofluorimetria a flusso. Negli ultimi anni si è dedicato principalmente alla medicina 

rigenerativa mettendo a punto, per testare terapie cellulari e loro derivati 

(microvescicole), modelli sperimentali di danno da ischemia/riperfusione renale e di 

ischemia acuta e cronica dell’arto posteriore nel topo. 

Ad oggi è coinvolto in qualità di principal investigator nel progetto di studio 

mirato alla valutazione dell’effetto delle microvescicole dal siero di soggetti sani nel 

danno da ischemia cronica dell’arto posteriore murino promosso da Unicyte, 2iT3 

Incubatore d’imprese dell’Università di Torino nel quale coordina un gruppo di ricerca. 

Di seguito le principali linee di ricerca seguite dal Dr Andrea Ranghino: 

 

-valutazione dell’effetto angiogenetico di derivati cellulari, microvescicole, ottenute da 

cellule endoteliali progenitrici umane nonché dal siero di soggetti sani sul danno 

ischemico acuto in modelli murini; 

-valutazione dell’effetto riparativo delle microvescicole derivanti da cellule glomerulari 

mesenchimali umane in un modello murino di danno renale acuto da 

ischemia/riperfusione; 
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-valutazione della presenza di microvescicole nelle urine di pazienti trapiantati di rene e 

della loro associazione con danno vascolare del donatore e con la velocità di ripresa 

funzionale del graft; 

-ha inoltre collaborato ad uno studio mirato a valutare il ruolo delle cellule staminali 

residenti renali nella patogenesi delle cisti nella malattia policistica renale; 

-valutazione dell’effetto di fattori di crescita (Hepatocyte Growth Factor, HGF e 

Macrophage Stimulating Protein, MSP) nel paziente in emodialisi e in dialisi peritoneale; 

-valutazione dell’effetto che l’emodialisi induce sulla beta-2-microglobulina responsabile 

dei depositi di amiloide nel paziente uremico; 

-valutazione in vitro dell’effetto immunosoppressivo del rosiglitazone, un agonista di 

PPAR gamma utilizzato come ipoglicemizzante. 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 

 

Il Dr Andrea Ranghino ha ricevuto l’affidamento dei seguenti corsi 

universitari: 

A.A. 2008/09 

 

-Attività didattica integrativa di nefrologia nel Corso Integrato di Patologia 

Umana II del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università 

di Torino. 

A.A. 2009/10 

 

-Nefrologia nel contesto del Corso Integrato di Problemi di Salute IV presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica 

sede di Torino 

-Nefrologia I presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università 

di Torino 

A.A. 2010/11 

 

-Nefrologia nel Corso Integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di 

Torino 

-Nefrologia nel corso integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea 

-Nefrologia I presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università 

di Torino 
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-Attività didattica integrativa di nefrologia nel Corso Integrato di Patologia 

Umana II del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università 

di Torino 

A.A. 2011/12 

 

-Nefrologia nel Corso Integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di 

Torino 

-Nefrologia nel corso integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea 

-Nefrologia I presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università 

di Torino 

-Attività didattica integrativa di nefrologia nel Corso Integrato di Patologia 

Umana II del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università 

di Torino 

Dall’A.A. 2012/13 all’A.A. 2016/17 

 

-Nefrologia nel Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino 

-Nefrologia nel Corso Integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di 

Torino 

-Nefrologia nel corso integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di Ivrea 

-Nefrologia nel corso integrato di Problemi di Salute IV presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Torino - Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti 



15  

-Nefrologia I presso la Scuola di Specializzazione di Nefrologia dell'Università di 

Torino 

-Nefrologia nel Corso Integrato di Patologia Umana II del Corso di Laurea 

Magistrale in Biotecnologie Mediche, Università di Torino 

 

A.A. 2017/18 

 

-Nefrologia nel Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università Politecnica delle Marche 
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CONGRESSI E CORSI 

 

 

 

Il dott. Andrea Ranghino ha partecipato ai seguenti congressi e corsi: 

 

-1995 Corso Residenziale della Accademia Nazionale di Medicina sulla 

"Insufficienza renale acuta" 

S. Margherita Ligure, 18-19 ottobre 

-1997 38° Congresso della Società Italiana di Nefrologia 

Milano, 24-27 giugno 

-1998 60° Corso per medici destinati ai reparti di volo dell’Aviazione Leggera 

dell’Esercito- Viterbo 

-1999 Corso di Biologia Molecolare, Ospedale San Raffaele 

Milano, 3-7 maggio 

-1999 40° Congresso della Società Italiana di Nefrologia 

Perugia, 16-19 giugno 

-1999 Corso di Citometria a Flusso, Becton Dickinson 

Milano, 5-9 luglio 

-1999 Corso di base di citometria a flusso: “L’analisi del DNA e l’immunofenotipo”- 

DAKO 

Milano, 28-29 settembre 

-1999 Convegno:”La dialisi nel 2000: l’onda americana arrivera’ in Lombardia ?” 

Lodi, 2 ottobre 

-1999 Corso di aggiornamento per medici di base dell’Ordine dei Medici e degli 

Odontoiatri della Provincia di Pavia: “Il malato complesso” 

Pavia, 16 novembre 

-1999 Corso di Perfezionamento in Citometria a Flusso 

Universita’ di Milano 

-2000 41° Congresso della Società Italiana di Nefrologia 

Taormina, 14-17 giugno 

-2000 37° ERA-EDTA and EKRA Congress 

Nice (France), 17-20 settembre 

In tale occasione il Dr Andrea Ranghino ha presentato lo studio dal titolo 

"Monoclonal antibody 14H3, a valid tool to evaluate the amyloidogenic  potential 

of dialyzer", accettato come comunicazione orale. 

-2001 Corso di Perfezionamento in Citometria a Flusso 

Universita’ di Genova, a.a. 2000/01 

-2001 Convegno: "I linfociti periferici e midollari nelle neoplasie non linfoidi" 

Universita’ di Genova, 27 giugno 

-2001  Congresso "2001 A transplant  Odyssey" 

Istanbul, 20-23 agosto 

In tale occasione il Dr Andrea Ranghino ha presentato come comunicazione orale, 

lo studio dal titolo "Levels of Simulect-induced CD25 blockade do not predict 

rejection in patients with renal transplantation". 

-2001 10
th 

Congress of the European Society for Organ Transplantation 

Lisboa, 6-11 ottobre 
-2002  Nuove terapie del diabete mellito tipo 2, Milano 10 maggio 
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-2002 43° Congresso della Società Italiana di Nefrologia 

Firenze, 22-25 maggio 

In tale occasione il Dr Andrea Ranghino ha presentato lo studio dal titolo 

"L’attivazione di PPAR- (peroxisome proliferator-activated receptor-) potenzia 
gli effetti della ciclosporina sui linfociti " come comunicazione orale. 

-2002 39° ERA-EDTA and EKRA Congress 

Copenaghen (Denmark), 14-17 luglio 

-2002  I Corso di Istopatologia renale 

Policlinico San Matteo – Universita’ degli Studi di Pavia 

-2002 “Of nephrologists and patients: towards improved understandings” 

Vancouver (Canada), 23-27 settembre 

-2002  Introduzione alla statistica medica, Milano, 1 ottobre 

-2002  Tecniche avanzate di statistica medica, Milano, 12 novembre 

-2002  XXXIV Corso di aggiornamento in nefrologia e metodiche dialitiche. 

Milano, 5-8 dicembre 

-2003 II Corso teorico-pratico di chirurgia vascolare per emodialisi: accessi vascolari 

protesici e CVC long-term. 

Rimini, 26-27 giugno 

-2003 XXI Congresso Interregionale SIN-Sezione Piemonte e Valle d’Aosta 

Biella, 27 settembre 

-2003 Corso residenziale della Accademia di Medicina dal titolo: “I cateteri venosi 

centrali per emodialisi: stato dell’arte e nuove acquisizioni” 

Torino, 24 ottobre 

-2004 3° Corso Itinerante “Trattamenti sostitutivi nel paziente critico nefrologico” 

Vercelli, 22 febbraio 

In tale occasione il Dr Andrea Ranghino ha presentato la relazione dal titolo 

“Tecniche dialitiche” 

-2004 Corso di formazione e aggiornamento professionale “Il rischio cardiovascolare 

nell’ipertensione arteriosa” 

Sorrento, 12-14 marzo 

- 2004 Corso per medici nefrologi ”L’infezione HCV in dialisi” 

Firenze, 5-6 marzo 

-2004 3° International Course on Critical Care Nephrology 

Vicenza, 1-4 giugno 

-2004 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Torino, 27-30 giugno 

-2004 2° Corso di aggiornamento sul Trapianto di rene e rene-pancreas 

Pavia, 24 settembre 

- 2004 Il danno renale da mezzo di contrasto 

Novara, 17 novembre 

- 2005 Fifteenth European Meeting on Hypertension, 

Milano, 17-21 giugno 

- 2005 Corso teorico pratico di nutrizione clinica e terapia dietetica per il 

paziente con insufficienza renale cronica pre-dialitica (CKD) 

Monza, 30 giugno 

- 2005 Prevenzione e trattamento delle complicanze cardiovascolari nel 

paziente renale e nel paziente diabetico 

Ranica (BG), 16-17 settembre 
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- 2005 Il metabolismo Ca-P nel soggetto uremico: dal laboratorio alla 

clinica 

Roma, 19-21 settembre 

- 2005 III Corso di Aggiornamento sul Trapianto di Rene 

Pavia, 23 settembre 

- 2006 II Audit Sez. Interregionale Piemonte-Valled’Aosta “Trattamento dell’anemia 

nella insufficienza renale” 

Torino, 29 marzo 

- 2006 ERA EDTA Course “Advances in dialysis”, 

Lecco, 30 giugno-1 luglio 

-2006  43° ERA-EDTA  Congress 

Glasgow (UK), 15-18 luglio 

-2006 IV Corso di Aggiornamento su Trapianto di 

Pavia, 22 settembre 

-2006 Cura i tuoi reni per curare il tuo cuore 

Stresa (VB) 24-25 ottobre 

-2006 International advances in cardiovascular therapy 

Geneva, 6-8 ottobre 

-2006 I Convegno Nazionale "Gli accessi vascolari in emodialisi" 

Imperia, 8-11 novembre 

In tale occasione il Dr Andrea Ranghino ha presentato lo studio dal titolo "Le 

complicanze infettive dei cateteri a permanenza per emodialisi: esperienza di 8 anni." 

come comunicazione orale. 

-2007  Audit metabolismo calcio fosforo nei pazienti in dialisi in Piemonte, Torino 

-2007 V Corso di aggiornamento su trapianto di rene 

Pavia, 21 settembre 

-2007 XLVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Bari, 7-10 ottobre 

-2007 XXIIbis CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E DIALISI, 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI 

TORINO E UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE, Torino 30 ottobre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore alla sessione: 

Coagulazione e nefropatie: problemi attuali 

-2008  45° ERA-EDTA  Congress 

Stockholm, Sweden, 10-13 maggio 

-2008 VI Corso di aggiornamento su trapianto di rene 

Pavia, 19 settembre 

-2008 XXIII  CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E DIALISI, 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI 

TORINO E UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE, 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore: “Febbre di ndd in 

paziente in emodialisi” 

Torino 25 novembre 

-2009  Corso di Aggiornamento “Le glomerulo nefriti recidive e denovo nel rene trapiantato. 

Pitfalls in patologia renale. Biopsia renale, patofisiologia e clinica. 

Torino, Villa Gualino 7-9 maggio 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore nella sessione: Pitfalls 

in patologia renale. 

-2009  American Transplant Congress 

Boston, USA, 30 maggio-3 giugno 
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- 2009 Tutorial Visit to Transplant Immunotherapy Program, Comprehensive  Transplant 

Center directed by Professor S.C. Jordan, Cedars-Sinai Medical Center, Los 

Angeles CA. Los Angeles, USA, 14-18 dicembre 

- 2010 47° ERA-EDTA Congress 

Munich, 25-28 giugno 

- 2010   XXIII  CORSO DI AGGIORNAMENTO IN NEFROLOGIA E DIALISI, 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN NEFROLOGIA DELL’UNIVERSITA’ DI 

TORINO E UNIVERSITA’ DEL PIEMONTE ORIENTALE 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore nella sessione “La 

terapia dell'iperparatiroidismo oggi”. 

Torino 28 settembre 

- 2010 51° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Rimini, 6-9 ottobre 

Il Dott Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo “Le microvescicole derivate da cellule progenitrici endoteliali 

incrementano la neoangiogenesi in un modello murino di ischemia dell'arto 

posteriore”. 

Il Dott. Andrea Ranghino è risultato vincitore del National Grant ERA-EDTA 

come migliore abstract selezionato dal Comitato Scientifico SIN. 
- 2010 4

th 
Advanced Interactive Transplant Course 

Londra 11-13 ottobre 

- 2010 VI Corso di Aggiornamento “Gestione clinica del trapianto renale” 

Torino, Villa Gualino 25-27 ottobre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo:”Ricostruzione vescicale senza toccare la vescica” 

- 2010 XXXIV Congresso nazionale della Società Italiana di Trapianto d'Organo, 

Ancona 7-9 novembre 

- 2010 Corso “La terapia immunosoppressiva”, Torino 17 novembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo:”Meccanismi d’azione dei farmaci immunosoppressori” 

- 2011 Corso di aggiornamento “Management clinico-organizzativo-gestionale del 

trapianto renale”, Roma 7-11 febbraio 

- 2011 Corso teorico pratico sul trapianto di rene, Halle-Wittemberg, Germania 29 

marzo-1 aprile 

- 2011 Corso “Infezioni virali e trapianti”, Torino 14 aprile 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo:”Infezioni virali e rigetto nel trapianto renale” 

- 2011 48° ERA-EDTA Congress 

Prague, 23-26 giugno 

- 2011 52° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia Genova, 21-24 

settembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo :”Le microvescicole derivate da cellule staminali 

glomerulari accelerano la ripresa funzionale dopo danno da ischemia- 

riperfusione” 
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- 2011 Corso “La biopsia nel trapianto di rene”, Torino 28-30 settembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo :”Terapia immunosoppressiva e recidive di 

glomerulonefriti” 

- 2011 Corso di perfezionamento “Management clinico-organizzativo-gestionale del 

trapianto renale” I Modulo Medical Management, Roma 21-23 novembre 

- 2011 Corso “Aggiornamenti in tema di trapianto d’organo” dell’Accademia Nazionale 

di Medicina, Torino 25 novembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo :”La disfunzione renale nel trapianto cardiaco” 

- 2012 Corso di perfezionamento “Management clinico-organizzativo-gestionale del 

trapianto renale” II Modulo Aspetti clinici del trapiano di rene e diagnostica 

ecografia, Roma 13-17 febbraio 

- 2012 49° ERA-EDTA Congress 

Paris, 24-27 maggio 

- 2012 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Milano, 3-6 ottobre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore su invito del 

Comitato Scientifico SIN presentando la relazione dal titolo:”Linfocele e fistola 

linfatica” 

- 2012 XXXVI Congresso nazionale della Società Italiana di Trapianto d'Organo, 

Torino 18-20 ottobre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la relazione 

dal titolo :”Una nuova mutazione del gene per il Fattore I del complemento non 

associata a recidivi di sindrome emolitico-uremica atipica dopo trapianto  renale” 

- 2013 American Transplant Congress, Seattle, USA 18-22 maggio 

- 2013 VII Corso di Aggiornamento “Gestione clinica del trapianto renale”, Torino 26- 

28 giugno 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la relazione 

dal titolo :”Il problema delle perdite linfatiche” 

- 2013 54° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Firenze, 25-28 settembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la 

relazione dal titolo:”LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ATP 

INTRACELLULARE NEI LINFOCITI CD4+: UNO STRUMENTO UTILE PER 

PREDIRE IL RIGETTO ACUTO E L’OUTCOME DEL TRAPIANTO RENALE” 

- 2013 XXXVII Congresso nazionale della Società Italiana di Trapianto d'Organo, Bari 

24-26 ottobre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la relazione 

dal titolo :”LA VALUTAZIONE DEI LIVELLI DI ATP INTRACELLULARE NEI 

LINFOCITI CD4+: UNO STRUMENTO UTILE PER PREDIRE IL RIGETTO ACUTO 

E L’OUTCOME DEL TRAPIANTO RENALE” E “IMPATTO CLINICO DELLA 

CONTAMINAZIONE BATTERICA DEL LIQUIDO DI PERFUSIONE NEL 

TRAPIANTO RENALE: ESPERIENZA MONOCENTRICA” 

- 2014 XXXVIII Congresso nazionale della Società Italiana di Trapianto d'Organo, 

Siena 24-26 settembre 

Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore presentando la relazione 

dal titolo :”VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DI UN PROTOCOLLO 
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DI INTERVENTO/MONITORAGGIO IN PAZIENTI TRAPIANTATI DI RENE CON 

CONTAMINAZIONE FUNGINA DEL LIQUIDO DI  CONSERVAZIONE ORGANI” 

ha inoltre moderato la sessione dal titolo: Ischemia/riperfusione, allocazione. 

- 2014 55° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Catania, 8-11 ottobre 

- 2015 XXVI Convegno AIRT Associazione InterRegionale Trapianti, Bolzano 23,24 

aprile 

-Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di  relatore  su  invito presentando 

la relazione dal titolo:”Una vita da dedicare ai trapianti:riflessioni sul futuro” 

- 2015 56° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Rimini, 1-4 ottobre 

-Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di  relatore  su  invito presentando 

la relazione dal titolo:”Danno da ischemia riperfusione: nuove prospettive” 

- 2016 Preserve the future in solid organ tranplantation 

Nizza, 6-8 novembre 

- 2017 58° Congresso Nazionale della Società Italiana di Nefrologia 

Rimini, 4-7 ottobre 

-Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore su invito presentando 

la relazione dal titolo:”Ruolo della perfusione ex vivo nel trapianto di rene da donatore 

a cuore battente” 

- 2018 Aggiornamenti in Nefrologia Clinica XVIII Incontro  

Teramo, 23-24 marzo 

-Il Dott. Andrea Ranghino ha partecipato in qualità di relatore su invito presentando 

la relazione dal titolo:”Le nuove frontiere nel trapianto renale” 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 
1. Volume-dependent factors in hypertension in chronic renal failure. Dal 

Canton A, Fornoni A, Fasoli GL, Ranghino A, Semeraro L. Contrib Nephrol 1996 

2. Hepatocyte Growth Factor protects liver against HCV in patients on 

regular hemodialysis. Rampino T, Libetta C, Mazzone A, Gregorini G, Soccio 

G, Ranghino A, Maggio M, Guallini P, Girola S, Dal Canton A. J Chemother 1998 

3. Hemodialysis stimulates Hepatocyte Growth Factor release.Rampino T, 

Libetta C, De Simone W, Ranghino A, Soccio G, Gregorini M, Guallini P, 

Tamagnone L, Dal Canton A. Kidney Int 1998 

4. Macrophage stimulating protein (MSP) è prodotta da cellule tubulari 

umane (HK2). Rampino T, Gregorini M, Guallini P, Maggio M, Soccio G, 
Ranghino A, Malvezzi P, Massoglia A, Tiboldo R, Libetta C, Evangelisti G, Dal 

Canton A. Nefrologia Dialisi e Trapianto. Ed. Bios 1999 

5. Macrophage stimulating protein (MSP) determina proliferazione e 

migrazione delle cellule mesangiali. Rampino T, Collesi C, Guallini P, Soccio 
G, Maggio M, Gregorini M, Ranghino A, Malvezzi P, Libetta C, Evangelisti G, 
Dal Canton A. Nefrologia Dialisi e Trapianto Ed. Bios 1999 

6.L'emodialisi induce una variazione conformazionale della beta-2 

microglobulina (2M) espressa sulla superficie dei leucociti circolanti. 

Rampino T, Ranghino A, Maggio M, Soccio G, Gregorini M, Guallini P, 

Massoglia A, Tiboldo R, Bellotti V, Massa M, Pignatti P, Libetta C, Dal  Canton 

A. Nefrologia Dialisi e Trapianto. Ed. Bios 1999 

7.Hemodialysis prevents liver disease caused by hepatitis C virus: role of 

hepatocyte growth factor. Rampino T, Arbustini E, Gregorini M, Guallini P, 
Libetta C, Maggio M, Ranghino A, Silini E, Soccio G, Dal Canton A. Kidney Int 
1999 

8.Hepatocyte growth factor/scatter factor released during peritonitis is active 

on mesothelial cells. Rampino T, Cancarini G, Gregorini M, Guallini P, Maggio 

M, Ranghino A, Soccio G, Dal Canton A. Am J Pathol 2001 

9.A case of acute sodium chlorate self-poisoning successfully treated  without 

conventional therapy. Ranghino A, Costantini L, Deprado A, Filiberti O, 
Fontaneto C, Ottone S, Peron M, Ternavasio Camerini G, Zamponi E,  Guida 

G. Nephrol Dial Transplant 2006 

10. Activation of PPAR gamma enhances in vitro the immunosuppressive 

effect of cyclosporine on T lymphocytes. Rampino T, Ranghino A, Guidetti C, 
Gregorini M, Soccio G, Marasà M, Libetta C, Guida G, De Amici M, Dal Canton 

A. Transpl Immunol 2007 

11. Internal hemodiafiltration versus low-flux bicarbonate dialysis: results 

from  a  long-term  prospective  study.  Righetti  M,  Filiberti  O,  Ranghino A, 
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Ferrario G, Milani S, Serbelloni P, Guida GE, Tommasi A. Int J Artif Organs 

2010 

12. Cystogenic potential of CD133+ progenitor cells of human polycystic 

kidneys.  Carvalhosa R, Deambrosis I, Carrera P, Pasquino C, Rigo F, Ferrari  M, 

Lasaponara F,   Ranghino A, Biancone L, Segoloni G, Bussolati B,   Camussi 

G. Journal of Pathology, 224, 2011 

13. Il trapianto di rene nell’anziano. Segoloni GP, Messina M, Ranghino    A. 

Atti del 42° Corso di Aggiornamento in Nefrologia e Metodiche Dialitiche 2010 

14. Cellule staminali e rigenerazione tissutale. Camussi G, Ranghino A, Bruno 

S, Deregibus MC.  Giornale dell’Accademia di Medicina di Torino 2011 

15. Anidulafungin treatment in a kidney transplant recipient with hepatic 

damage. De Rosa FG, Manzione NA, Ranghino A, Messina M, Ottobrelli A, 

Raviolo S, Di Perri G, Segoloni GP. Mycoses 2011 

16. A case of recurrent proliferative glomerulonephritis with monoclonal 

IgG deposits after kidney transplant treated with plasmapheresis. Ranghino 
A, Tamagnone M, Messina M, Barreca A, Biancone L, Basolo B, Segoloni GP, 
Mazzucco G. Case Rep Nephrol Urol 2012 

17. Endothelial progenitor cell-derived microvesicles improve 

neovascularization in a murine model of hindlimb ischemia. Ranghino A, 
Cantaluppi V, Grange C, Vitillo L, Fop F, Biancone L, Deregibus M, Tetta C, 
Segoloni GP, Camussi G. Int J Immunopathol Pharmacol 2012 

18. Different regulatory and cytotoxic CD4+ T lymphocyte profile in renal 

transplants with antibody-mediated chronic rejection or long-term good 

graft function. Giaretta F, Bussolino S, Beltramo S, Fop F, Rossetti M, Messina 

M, Cantaluppi V, Ranghino A, Basso E, Camussi G, Segoloni GP, Biancone L. 

Transplant Immunol 2013 

19. A newly identified mutation in the complement factor I gene not 

associated with early post-transplant recurrence of atipica hemolytic-uremic 

syndrome: a case report. Ranghino A, Tognarelli G, Basso E, Messina M, 
Manzione AM, Daidola G, Segoloni GP. Transplant Proc 2013 

20. A case report of AA amyloidosis associated with Familial Periodic Fever 

Syndrome diagnosed after kidney Transplantation: never say never.  Messina 

M, Daidola G, Restagno G, Lavacca A, Ranghino A, Biancone L, Segoloni GP. 

Transplant Proc 2013 

21. Renal cells from spermatogonial germline stem cells protect against 

kidney injury. De Chiara L, Fagoone S, Ranghino A, Bruno S, Camussi G, 
Tolosano E, Silengo L, Altruda F. J Am Soc Nephrol 2014 

22. Pneumonia in solid organ transplant recipients: a prospective 

multicenter study. Giannella M, Muñoz P, Alarcón JM, Mularoni A, Grossi P, 
Bouza E; PISOT study group:Ranghino A et al. Transplant Infect Dis 2014 

23. Pulmonary toxicity in a renal transplant recipient treated with 

amiodarone and everolimus: a case of hypothetical synergy and a proposal 

for a screening protocol. Mella A, Messina M, Ranghino A, Solidoro P, Tabbia 
G, Segoloni GP, Biancone L. Case Rep Nephrol Urol 2014 
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24. Urinary CD133+ extracellular vesicles are decreased in kidney 

transplanted patients with slow graft function and vascular damage. 

Dimuccio V, Ranghino A, Praticò Barbato L, Fop F, Biancone L, Camussi G, 
Bussolati B. PLoS One 2014 

25. Assessment of platelet function analyzer (PFA-100) in kidney transplant 

patients before renal allograft biopsy: a retrospective single-center analysis. 
Ranghino A, Mella A, Borchiellini A, Nappo A, Manzione AM, Gallo E, 
Giovinazzo G, Fop F, Segoloni GP, Biancone L. Transplant Proc 2014 

26. Extracellular vesicles in the urine: markers and mediators of tissue 

damage and regeneration. Ranghino A, Dimuccio V, Papadimitriou E, Bussolati 
B. Clin Kidney J 2015 

27. Pre-transplant assessment of CMV-specific immune response by Elispot 

assay in kidney transplant recipients. Rittà M, Costa C, Sidoti F, Ballocco C, 
Ranghino A, Messina M, Biancone L, Cavallo R. New Microbiol 2015 

28. Relationship between C1q-fixing de novo Donor Specific Antibodies, C4d 

deposition and renal outcome in transplant glomerulopathy. Messina M, 
Ariaudo C, Barbato LP, Beltramo S, Mazzucco G, Amoroso A, Ranghino A, 

Cantaluppi V, Fop F, Segoloni GP, Biancone L. Transpl Immunol 2015 

29. Neutrophil gelatinase associated lipocalin is an early and accurate 

biomarker of graft function and tissue regeneration in kidney transplantation 

from extended criteria donors. Cantaluppi V, Delle Piane S, Tamagnone M, 

Medica D, Figliolini F, Messina M, Manzione AM, Gai M, Tognarelli G, 

Ranghino A, Dolla C, Ferrario S, Tetta C, Segoloni GP, Camussi G, Biancone L. 

Plos One 2015 

30. Lymphatic disorders after renal transplantation: new insights for an old 

complication. Ranghino A, Segoloni GP, Lasaponara F, Biancone L. Clin Kidney 
J 2015 

31. PI3K-C2α regulates Polycystin-2 ciliary entry and protects from kidney 

cyst formation. Franco I, Margarina JP, De Santis MC, Ranghino A, Monteyne 
D, Chiaravalli M, Pema M, Campa C, Ratto E, Gulluni F, Perez-Morga D, Merlo 
GR, Boletta A, Hirsch E. J Am Soc Nephrol 2015 

32. Cat-scratch disease: case report and review of the literature. Gai, 

D’Onofrio G, Di Vico MC, Ranghino A, Nappo A, Diena D, Novero D, Limerutti 

G, Messina M, Biancone L. Transplant Proc 2015 

33. Characterization and management of cutaneous side effects related to the 

immunosuppressive treatment. Savoia P, Ranghino A, Fava P. Curr Drug 

Targets 2016 

34. Clinical impact of bacterial contamination of perfusion fluid in kidney 

transplantation. Ranghino A, Diena D, Simonato F, Messina M, Burdese M, 
Piraina V, Fop F, Segoloni GP, Biancone L. Springerplus 2016 

35. Extracellular vesicles as new players in angiogenesis. Kholia S, Ranghino 

A, Garneri P, Lopatina T, DeregibusMC, Rispoli P, BrizziMF, Camussi G. Vascul 

Pharmacol 2016 



25  

36. The effects of glomerular and tubular renal progenitors and derived 

extracellular vesicles on recovery from acute kidney injury. Ranghino A, 

Bruno S, Bussolati B, Moggio A, Dimuccio V, Tapparo M, Biancone L, Gontero 
P, Frea B, Camussi G. Stem Cell Res Ther 2017 
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Trapianto renale. Manuale di Nefrologia. Segoloni GP, Ranghino A Cap. 17 Ed. 
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Il Dr Andrea Ranghino è co-titolare di un brevetto europeo (n. 16 193 

 

502.8 del 12 ottobre 2016) relativo alla identificazione, caratterizzazione ed alle 

potenziali implicazioni terapeutiche delle vescicole extracellulari isolate dal siero umano. 
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