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Oggetto: bando per Responsabile di Struttura Semplice Nefrologia dei Trapianti 

Alla data del 22.02.2019 erano  pervenuti i CV delle dottoresse Valeriana Giuseppina Colombo e 
Federica Ravera. 

La dottoressa Valeriana Giuseppina Colombo nata i ll 30/10/1959, matr. 7479 ha sviluppato 
competenze nel campo della istopatologia renale sia dei reni nativi sia del rene trapiantato, 
svolgendo attività di tutoraggio di colleghi e medici in formazione,  che le è valso l’incarico di Alta 
Specializzazione di cui è titolare dal 2007. 

La candidata ha una eccellente formazione nell’ambito del trapianto  avendo lavorato fin dal 1999 
in questo settore, dal 2012 con un ruolo di vice-responsabile della Nefrologia Trapianti.  Ha 
partecipato a numerosi corsi e convegni inerenti al trapianto e presenta 5 lavori pubblicati dopo il 
2000 in riviste peer review, di cui 4 su tema attinente al trapianto. 

La dottoressa Federica Ravera nata il 24/05/1972 matr. 13021 ha sviluppato competenze nella 
diagnosi, terapia e cura a lungo termine di pazienti con glomerulonefriti e coordina l’attività della 
Nefrologia Degenza e pianifica i ricoveri inoltre svolge tutoraggio a colleghi e a medici in 
formazione sulla biopsia renale e sulla clinica delle malattie renali. 

La candidata ha una solida formazione nell’ambito del trapianto maturata anche prima del 2008 in 
strutture dove si esegue il trapianto di rene e avendo partecipato a numerosi corsi e stage inerenti 
al trapianto e presenta 3 lavori pubblicati in riviste peer review, di cui 1 su tema attinente al 
trapianto. 

Valutazione comparativa: 

La dottoressa Valeriana Giuseppina Colombo vanta la maggiore esperienza  nei principali ambiti di 
gestione del paziente trapiantato di rene e di pancreas. Sia per quanto concerne il processo di 
valutazione per idoneità al trapianto e mantenimento in lista di attesa, che ha svolto dal 1999 
rappresentando il riferimento per i centri nefrologici afferenti, sia l’attività di ricovero per trapianto 
e gestione dell’immediato post-operatorio che dal 2012 ha gestito in autonomia quando era assente 
la responsabile e infine per quanto riguarda la fase di follow-up ambulatoriale di cui è referente  dal 
2017. 

L a dottoressa Valeriana Giuseppina Colombo ha le caratteristiche idonee per essere responsabile 
della S.S. Nefrologia dei Trapianti. 
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