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Name  CANTALUPPI VINCENZO      CNTVCN72C16C933O 

Address  VIA PRIMO MAGGIO, 4                                                                     22038 TAVERNERIO (CO) 

Phone  +39 0321 3732104 

Fax   

E-mail  vincenzo.cantaluppi@med.uniupo.it 

 

Nationality  Italiana 
 

Birth date  16/03/1972 

 

 
EDUCATION:  

 

  

1998: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Pavia con votazione finale di 110/110 e lode discutendo la tesi 

sperimentale di Nefrologia: “Nefrotossicità da cisplatino: effetto protettivo di Hepatocyte Growth Factor (HGF) e di 

Macrophage Stimulating Protein (MSP) sulle cellule del tubulo contorto prossimale”. 

 

1998: Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Chirurgo presso l’Università di Pavia.  

 

2004: Specializzazione in Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino con la votazione 

finale di 70/70 e lode discutendo la tesi sperimentale: “Linee di sviluppo in tema di fisiopatologia, diagnostica e trattamento 

nella moderna strategia di approccio integrato al paziente critico con insufficienza renale acuta: raccolta prospettica di cinque 

anni di esperienza”, presentando la casistica di cinque anni di trattamento sostitutivo dell’insufficienza renale acuta in ambito 

intensivo e semi-intensivo dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, integrata da una trattazione delle 

moderne tecniche di laboratorio per la diagnosi precoce del danno tubulare, oltre che ad illustrare i risultati raggiunti presso il 

Laboratorio di Immunopatologia Renale riguardo alle possibili strategie terapeutiche innovative per il danno renale acuto basati 

sull’uso di fattori di crescita tubulo-specifici e sulle cellule staminali midollari. 

 

 

 
 
POST-DOC EXPERIENCES: 

 
 
Ottobre 2007: nomina a Ricercatore Universitario in Nefrologia (SSD MED/14) presso l’Università di Torino, convenzionato 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino come Dirigente Medico Ospedaliero di I Livello presso 

la Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti. Confermato in ruolo nel 2010.  

 

2008: Responsabile del Laboratorio di Immunopatologia Renale, Vascolare e Angiogenesi del Centro Ricerca in Medicina 

Sperimentale (CeRMS), Universita’ di Torino, Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino.  

 

2010: Incarico di Responsabile dei trattamenti depurativi extracorporei per l’insufficienza renale acuta in area critica presso la 

Divisione di Nefrologia, Dialisi e Trapianti, Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino Molinette. 

 

2012: Abilitazione Nazionale per Professore Associato, settore concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 Nefrologia. 
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CURRENT POSITIONS:   

 

 
Giugno 2015-: Trasferimento come Ricercatore Universitario in Nefrologia presso la SCDU Nefrologia e Trapianto Renale, 

Universita’ del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in convenzione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della 

Carita’ di Novara. Presa di servizio come Professore Associato per il settore concorsuale 06/D2, profilo SSD MED/14 

Nefrologia presso l’Università del Piemonte Orientale in data 9/10/2015. 

 

Novembre 2015-: Incarico di Direttore della SCDU Nefrologia e Trapianto Renale e Responsabile del Programma Trapianti, 

Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carita’ di Novara. 

 

E’ iscritto alla Società Italiana di Nefrologia (SIN) e relativo Gruppo di Studio AKI e Trattamenti Depurativi in Area Critica 

di cui è Coordinatore in carica ed e’ membro di: Società Italiana Trapianti d’Organo (SITO), European Renal Association-

European Dialysis and Transplantation Association (ERA-EDTA), American Society of Artificial Internal Organs (ASAIO),  

 

In considerazione dell’apporto di ricerca nel campo del danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI), nel 2014 è stato 

invitato a far parte del gruppo scientifico Acute Dialysis Quality Initiative (ADQI), prendendo parte alle 4 consensus 

conferences “AKI research revisited” (Charlottesville, USA, 2014), “Blood purification in sepsis” (Bogota, Colombia, 

2014), “Kidney-Lung cross-talk” (Innsbruck, Austria, 2018), “COVID-19-associated AKI” (web meeting, 2020). Ha, 

inoltre, partecipato alla stesura delle linee guida italiane per la prevenzione, diagnosi e terapia del danno renale acuto sotto 

l’egida della Societa’ Italiana di Nefrologia (SIN) e della Società Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia 

Intensiva (SIAARTI). 

   

 

 

 
MAIN LINES OF CLINICAL AND BASIC RESEARCH :  

 
ATTIVITA’ E RICERCA CLINICA: 

Già dal periodo di formazione specialistica ha frequentato in maniera principale la Divisione di Dialisi seguendo in prima 

persona il trattamento dell’insufficienza renale acuta nei pazienti critici ed il trattamento dialitico dei pazienti uremici 

cronici. Parte della sua formazione specialistica si è, inoltre, svolta in particolare nell’Unità Trapianto Renale e poi nel 

reparto di Nefrologia, con particolare interesse per il danno acuto nel rene nativo e trapiantato. 

 

Il Dott. Cantaluppi si è principalmente occupato dei programmi di trapianto renale, con particolare riferimento alla gestione 

clinica nell'immediato post-trapianto di rene. All'interno del trapianto renale la sua attività si è estesa dalla gestione del 

trapianto renale nei pazienti iperimmuni ed alle più recenti caratterizzazioni rappresentate dal doppio trapianto, dal trapianto 

nel paziente anziano (programma “old for old”), dal trapianto da donatore vivente, apparentato e non apparentato e trapianti 

combinati fegato-rene e pancreas-rene. In tale arco di tempo, la sua attività si è concretizzata nella gestione clinica di 

numerosi trapianti renali e nella gestione di oltre 200 procedure di allocazione donatore-ricevente. Ha inoltre partecipato ad 

alcuni studi controllati ed approvati dall‘Ospedale di appartenenza relativi a farmaci immunosoppressori e nuovi protocolli 

terapeutici specifici per particolari situazioni cliniche del trapianto renale, con particolare attenzione al danno acuto 

immuno-mediato nel rene trapiantato. 

Sempre nel contesto dell’Unità Trapianto Renale, in riferimento specifico all’incarico dirigenziale “programmazione di 

trapianto di insule pancreatiche e trapianto nel diabetico uremico”, il Dott. Cantaluppi ha seguito la selezione dei pazienti 

diabetici di tipo I portatori di trapianto renale candidabili a trapianto di insule pancreatiche, tutte le fasi dell'immissione in 

lista attiva e della messa a punto della preparazione di insule pancreatiche. In particolare, il Dott. Cantaluppi ha partecipato 

alle fasi di prelievo di pancreas da donatore ed ha svolto un ruolo fondamentale nelle diverse fasi di isolamento delle insule 

pancreatiche da più di 60 donatori deceduti, acquisendo la capacità di lavorare nel contesto di una cell factory in condizioni 

cGMP di assoluta sterilità necessaria per avere dei criteri di adeguatezza del prodotto biologico per uso trapiantologico 

clinico. Ha partecipato all’esecuzione del primo trapianto di insule pancreatiche presso l’Ospedale Molinette nel 2007 

mediante un approccio radiologico di impianto innovativo attraverso la vena giugulare che è stato per la prima volta 

utilizzato in Italia.  

 

Fino a Giugno 2015, il Dott. Cantaluppi ha svolto la maggior parte della sua attività clinica nel trattamento dialitico dei 

pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, acquisendo l’incarico dirigenziale di Responsabile dei trattamenti 

depurativi extracorporei in area critica presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Città della Salute e della Scienza di 

Torino- Presidio Molinette”. Nell’arco della formazione specialistica e dell’incarico attuale, il Dott. Cantaluppi ha seguito 

più di 1500 pazienti con danno renale acuto necessitante trattamento sostitutivo in ambito di Terapia Intensiva e sub-

intensiva mediante l’utilizzo della tecnica di emofiltrazione “daily-extended” (SHF, Slow Hemofiltration) e di altre 

metodiche di RRT (Renal Replacement Therapies), standardizzando adeguati parametri depurativi e diverse metodiche di 

anti-coagulazione, e partecipando alla definizione di un miglior assetto dialitico in termini di biocompatibilità. Negli ultimi 
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anni, il Dott. Cantaluppi ha contribuito in prima persona presso l’Azienda Ospedaliera San Giovanni Battista di Torino 

Molinette alla realizzazione di nuove metodiche depurative dedicate ai paziente con insufficienza renale acuta in corso di 

sepsi, attraverso la messa a punto di strategie dialitiche con convezione spinta come l’emofiltrazione ad alti volumi (HVHF, 

High Volume Hemofiltration) ed allo sviluppo di tecniche di adsorbimento per migliorare la clearance dei mediatori 

infiammatori circolanti e all’uso della anticoagulazione regionale con citrato. Nell’ambito del trattamento dialitico 

dell’insufficienza renale cronica ha acquisito esperienza delle diverse tecniche di sostituzione artificiale della funzione 

renale (diffusive, convettive e miste).  
 

ATTIVITA’ DI RICERCA: 

La maggior parte dell’attività di ricerca del Dott. Cantaluppi si è articolata in diversi settori del danno acuto nel rene nativo 

e trapiantato.  

 

-Danno renale acuto (Acute Kidney Injury, AKI) 
Il Dott. Cantaluppi si è dedicato allo studio dei meccanismi di danno tubulare in corso di insufficienza renale acuta con 

particolare interesse volto alla ricerca dei meccanismi molecolari coinvolti nei processi di necrosi e di apoptosi delle cellule 

tubulari colpite da danno ischemico o tossico. Ha dimostrato che il plasma di pazienti con sepsi contiene fattori circolanti 

pro-infiammatori e pro-apoptotici in grado di dare delle alterazioni funzionali ed un danno diretto alle cellule epiteliali 

tubulari e glomerulari (Mariano F, Cantaluppi V et al-equally contribution- "Circulating plasma factors induce tubular and 

glomerular alterations in septic burns patients", Crit Care. 2008). Questo lavoro ha confermato l'ipotesi di altri gruppi che il 

danno renale acuto in corso di sepsi non avvenga per ipossia legata all'ipoperfusione tissutale, ma ad un azione pro-

apoptotica diretta di mediatori infiammatori circolanti. Alla luce di questi risultati, il Dott. Cantaluppi ha eseguito altri 2 

studi mirati a valutare l'effetto protettivo dell'emoperfusione con Polymyxin-B (Cantaluppi V et al. "Polymyxin-B 

hemoperfusion inactivates circulating proapoptotic factors", Intensive Care Med. 2008) o con particolare resine adsorbenti 

(Cantaluppi V et al. "Protective effect of resin adsorption on septic plasma-induced tubular injury", Crit Care. 2010) nel 

limitare l'effetto pro-apoptotico dei mediatori plasmatici circolanti. Di recente, il Dott. Cantaluppi ha identificato il ruolo 

delle microvescicole plasmatiche circolanti nell'induzione del danno renale acuto associato a sepsi e il potenziale effetto 

protettivo della anticoagulazione regionale con citrato nel limitare la produzione di microvescicole da leucociti e piastrine 

attivati e il conseguente danno tubulare e del microcircolo. Questi dati in fase di pubblicazione hanno condotto ad alcuni 

premi e riconoscimenti a congressi internazionali (World Congress of Nephrology 2009, Continuous Renal Replacement 

Therapy CRRT San Diego 2010, American Society for Artificial Internal Organs ASAIO 2012) tra cui l'Innovation Award 

2012 da parte della European Society of Artificial Organs (ESAO).  
In relazione ai trattamenti depurative extracorporei per insufficienza renale acuta, il Dott. Cantaluppi ha studiato 

l'applicazione del carrier di ossigeno perfluorocarbone (PFC) per mantenere la vitalità di cellule epiteliali tubulari umane 

utilizzate in un bioreattore per il trattamento del danno renale acuto in corso di sepsi (Best Abstract Continuous Renal 

Replacement Therapy CRRT San Diego 2012). Inoltre, il Dott. Cantaluppi ha valutato l'effetto protettivo di filtri ad alto cut-

off nel limitare il danno tubulare acuto da catene leggere in pazienti con mieloma multiplo (Best 3 Abstracts American 

Society for Artificial Internal Organs for Young Innovators, ASAIO fyi 2012; Top 20% Abstracts Società Italiana di 

Nefrologia SIN 2012). 
Nel campo della rigenerazione renale dopo danno acuto, il Dott. Cantaluppi ha identificato per primo il ruolo di Macrophage 

Stimulating Protein (MSP) come fattore inducente la proliferazione tubulare e come potenziale biomarker di ripresa 

funzionale (Cantaluppi V et al. "Macrophage stimulating protein may promote tubular regeneration after acute injury", J Am 

Soc Nephrol. 2008). 
 

-Trapianto renale  
In ambito di trapianto renale, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo studio dei meccanismi 

immunologici e non immunologici del danno renale acuto, in particolare sul ruolo delle molecole di costimolazione 

linfocitaria (CD40-CD154 e CD28-CTLA4/ B7) nei meccanismi immunologici di rigetto acuto e delle nefropatia cronica da 

trapianto (Biancone L, Donati D, Segoloni G, Turello E, Squiccimarro G, Bussolati B, Cantaluppi V et al. "Study of 

lymphocyte costimulatory molecules in renal transplantation", Transplant Proc 1998, Biancone L, Cantaluppi V et al 

"CD40-CD154 interaction in experimental and human disease", Int J Mol Med 1999). In ambito di xenotrapianto, il Dott. 

Cantaluppi ha partecipato all'identificazione del ruolo di Platelet-Activating Factor (PAF) come mediatore del rigetto 

iperacuto ed acuto indotto da anticorpi anti-Gal su endotelio suino (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of platelet-

activating factor in functional alterations induced by xenoreactive antibodies in porcine endothelial cells, Transplantation. 

2000). Basandosi su suoi precedenti studi sulle insule pancreatiche, il Dott. Cantaluppi ha contribuito a identificare uno dei 

possibili meccanismi di proteinuria nei pazienti con trapianto di rene indotto dall'inibitore di mTOR rapamicina e legato alla 

diminuita espressione della proteina dello slit diaphragm nefrina sui podociti (Biancone L, Bussolati B, Mazzucco G, 

Barreca A, Gallo E, Rossetti M, Messina M, Nuschak B, Fop F, Medica D, Cantaluppi V et al. "Loss of nephrin expression 

in glomeruli of kidney-transplanted patients under m-TOR inhibitor therapy", Am J Transplant. 2010). 
Negli ultimi anni, parte della attività scientifica nel trapianto renale è stata dedicata alla ricerca di biomarkers di danno acuto 

e di perdita funzionale del graft. Il Dott. Cantaluppi ha contribuito allo studio del ruolo degli anticorpi anti-HLA fissanti la 

frazione C1q del complemento per diagnosi e prognosi della glomerulopatia da trapianto renale su base immunologica 

(Messina M, Ariaudo C, Barbato LP, Beltramo S, Mazzucco G, Amoroso A, Ranghino A, Cantaluppi V, Fop F, Segoloni 

GP, Biancone L. Relationship between C1q-fixing de novo Donor Specific Antibodies, C4d deposition and renal outcome in 

transplant glomerulopathy. Transpl Immunol. 2015). Ha inoltre messo a punto presso l’AOU Città della Salute e della 
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Scienza di Torino l’uso di Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin (NGAL) come biomarker precoce di ritardata ripresa 

funzionale (delayed graft function, DGF) nel rene trapiantato dopo danno da ischemia-riperfusione (Cantaluppi V, 

Dellepiane 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. Neutrophil Gelatinase Associated Lipocalin Is an Early and 

Accurate Biomarker of Graft Function and Tissue Regeneration in Kidney Transplantation from Extended Criteria Donors. 

PLoS One. 2015)  

Inoltre, dall’inizio della sua formazione scientifica, parte della attività del Dott. Cantaluppi è stata dedicata allo studio dei 

processi di cancerogenesi e angiogenesi tumorale nei pazienti immunodepressi, in particolare sottoposti a terapia 

immunodepressiva per trapianto renale. Il Dott. Cantaluppi ha, infatti, studiato il ruolo della pathway CD40-CD40 ligand e 

di PAF nella patogenesi del sarcoma di Kaposi, di altri tumori cutanei e del carcinoma renale, tra le più comuni neoplasie 

post-trapianto renale (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Activation of CD40 favors the growth and vascularization of 

Kaposi's sarcoma", J Immunol 1999; Cantaluppi V et al. "HIV type 1 Tat protein is a survival factor for Kaposi's sarcoma 

and endothelial cells", AIDS Res Hum Retroviruses 2001; Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "HIV -1-Tat protein activates 

phosphatidylinositol 3-kinase/AKT-dependent survival pathways in Kaposi's sarcoma cells", J Biol Chem 2002; Bussolati 

B, Russo S, Deambrosis I, Cantaluppi V et al. "Expression of CD154 on renal cell carcinomas and effect on cell 

proliferation, motility and platelet-activating factor synthesis", Int J Cancer 2002; Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-

activating factor inactivation by local expression of platelet-activating factor acetyl-hydrolase modifies tumor 

vascularization and growth", Clin Cancer Res 2003; Cantaluppi V et al. "The expression of 
CD154 by Kaposi's sarcoma cells mediates the anti-apoptotic and migratory effects of HIV-1-TAT protein", Int J 

Immunopathol Pharmacol 2006). Infine, il Dott. Cantaluppi ha partecipato agli studi sull'identificazione dell'interazione tra 

residui fucosilati ligandi di L-selectin espressi dall'endotelio tumorale e meccanismi di rigetto con inibizione della crescita 

tumorale mediati da linfociti T attivati, con possibile ruolo per immunoterapia specifica (Biancone L, Stamenkovic I, 

Cantaluppi V et al. "Expression of L-selectin ligands by transformed endothelial cells enhances T cell-mediated rejection", J 

Immunol 1999). 
 

-Diabete e trapianto di insule pancreatiche nei pazienti uremici 
Nell'ambito del diabete e della nefropatia diabetica, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta principalmente al 

trapianto di insule pancreatiche nel paziente diabetico uremico. Il Dott. Cantaluppi ha identificato il ruolo anti-angiogenetico 

e immunomodulante dell'inibitore di mTOR rapamicina sulle insule pancreatiche trapiantate, in particolare valutando gli 

effetti del farmaco più usato nel trapianto clinico di insule sulle cellule endoteliali insulari (Cantaluppi V et al. 

"Antiangiogenic and immunomodulatory effects of rapamycin on islet endothelium: relevance for islet transplantation", Am 

J Transplant 2006). Ha inoltre evidenziato il ruolo di PAF nei meccanismi pro-infiammatori e pro-coagulanti nell'immediato 

post-trapianto di insule (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Platelet-activating factor synthesis and response on pancreatic islet 

endothelial cells: relevance for islet transplantation", Transplantation 2006). Ha sviluppato in collaborazione con il gruppo 

del Prof. Aime (Università di Torino) una nuova metodica di visualizzazione delle insule trapiantate mediante Risonanza 

Magnetica Nucleare dopo staining con gadolinio (Biancone L, Crich SG, Cantaluppi V et al. "Magnetic resonance imaging 

of gadolinium-labeled pancreatic islets for experimental transplantation", NMR Biomed 2007). Ha partecipato a studi per 

definire il ruolo di Obestatin nei processi di rigenerazione e sopravvivenza delle cellule beta-pancreatiche (Granata R, 

Settanni F, Gallo D, Trovato L, Biancone L, Cantaluppi V et al. "Obestatin promotes survival of pancreatic beta-cells and 

human islets and induces expression of genes involved in the regulation of beta-cell mass and function", Diabetes 2008). 

Infine, ha recentemente isolato e caratterizzato microvescicole derivate da insule pancreatiche umane evidenziandone le loro 

caratteristiche pro-angiogenetiche che le rendono utilizzabili per aumentare la rivascolarizzazione nel contesto del trapianto 

di insule pancreatiche (Figliolini F, Cantaluppi V et al., “Isolation, characterization and potential role in beta cell-

endothelium cross-talk of extracellular vesicles released from human pancreatic islets”, PLoS One, 2014 oltre che Poster of 

Distinction, American Transplant Congress, Boston 2012). 
 

-Cellule staminali nel danno renale acuto e nel trapianto renale 
Negli ultimi anni, l'attività scientifica del Dott. Cantaluppi si è rivolta allo studio del ruolo delle cellule staminali originate 

dal midollo osseo nei processi di rigenerazione tissutale, in particolare dopo danno renale acuto e nel trapianto di rene. Si è 

dedicato all'isolamento di cellule staminali mesenchimali e progenitrici endoteliali (EPC), allo studio dei meccanismi di 

homing delle EPC nei tessuti ischemici (Biancone L, Cantaluppi V et al. "Role of L-selectin in the vascular homing of 

peripheral blood-derived endothelial progenitor cells", J Immunol 2004) e alla loro identificazione mediante metodiche di 

labelling per Risonanza Magnetica Nucleare (Crich SG, Biancone L, Cantaluppi V et al. "Improved route for the 

visualization of stem cells labeled with a Gd-/Eu-chelate as dual (MRI and fluorescence) agent", Magn Reson Med 2004). 
La maggior parte dei lavori più recenti sono inerenti all'effetto protettore di microvescicole provenienti da cellule staminali 

in diversi modelli di danno d'organo acuto e cronico, Il Dott. Cantaluppi ha evidenziato il ruolo pro-angiogenetico delle 

microvescicole provenienti da cellule progenitrici endoteliali (EPC) mediato da transfer orizzontale di mRNA specifici in 

esse contenuti (Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Endothelial progenitor cell derived microvesicles activate an angiogenic 

program in endothelial cells by a horizontal transfer of mRNA", Blood 2007). In considerazione di tali risultati, il Dott. 

Cantaluppi ha studiato l'applicazione delle microvescicole di EPC in modelli sperimentali di danno ischemico acuto nel rene 

e nelle insule pancreatiche. Ha dimostrato che le microvescicole delle EPC proteggono il rene dal danno da ischemia-

riperfusione grazie alla riprogrammazione epigenetica delle cellule endoteliali ed epiteliali tubulari danneggiate dovuto al 

transfer di microRNA (Cantaluppi V et al. "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect the kidney from 

ischemia-reperfusion injury by microRNA-dependent reprogramming of resident renal cells", Kidney Int 2012). Inoltre, ha 
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dimostrato che le microvescicole di EPC aumentano i processi di angiogenesi e rivascolarizzazione delle insule pancreatiche 

trapiantate, favorendone l'attecchimento e la ripresa funzionale (Cantaluppi V et al. "Microvesicles derived from endothelial 

progenitor cells enhance neoangiogenesis of human pancreatic islets", Cell Transplant 2012). 
Alla luce di questi risultati e della potenziale applicazione terapeutica delle microvescicole di cellule staminali per facilitare 

la ripresa funzionale dei tessuti ischemici post-trapianto, il Dott. Cantaluppi ha sviluppato 2 patents internazionali iin 

collaborazione con Fresenius Medical Care (V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi "Use of microvesicles (MVs) for 

preparing a medicament having adjuvant activity on endothelial cell transplantation, particularly in the treatment of diabetes 

by pancreatic islet transplantation, and related method", WO2009050742 2007; V. Cantaluppi, M.C. Deregibus, G. Camussi 

“Use of microvesicles (MVS) derived from stem cells for preparing a medicament for endo/epithelial regeneration of 

damaged or injured tissues or organs, and related in vitro and in vivo methods", WO2009057165 2007. 
Il Dott. Cantaluppi ha recentemente scoperto all'interno delle microvescicole delle EPC la presenza di proteine e RNA 

codificanti per inibitori del complemento (CD55, CD59 e Fattore H). Tali dati potrebbero condurre a inibizione del danno 

cellulare complemento-mediato nelle glomerulopatie (Cantaluppi V et al., Endothelial progenitor cell-derived extracellular 

vesicles protect from complement-mediated mesangial injury in experimental anti-Thy1.1 glomerulonephritis. Nephrol Dial 

Transplant, 2015) e trapiantati (rigetto vascolare anticorpo-mediato). I risultati della ricerca sono stati premiati a congressi 

nazionali e internazionali ("Microvesicles derived from Endothelial Progenitor Cells accelerate glomerular healing in anti-

Thy1.1 experimental glomerulonephritis", Best Abstract Categoria Nefrologia Sperimentale Società Italiana di Nefrologia 

SIN 2011, Top 20% Abstracts European Renal Association-European Dialysis and Transplantation Association ERA-EDTA 

Prague 2011 ; "Microvesicles derived from endothelial progenitor cells protect from antibody- and complement-mediated 

endothelial injury through transfer of specific mRNA and microRNA: potential role in graft accomodation", Best Abstract 

Categoria Trapianto Società Italiana di Nefrologia SIN 2012, Top 20% Abstracts European Renal Association-European 

Dialysis and Transplantation Association ERA-EDTA Paris 2012, Top 20% Abtracts American Transplant Congress Boston 

2012, Top 20% Abstracts International Congress of the Transplantation Society Berlin 2012). 
Infine, parte dell'attuale lavoro di ricerca del Dott. Cantaluppi è dedicato al ruolo rigenerativo e immunomodulante delle 

cellule staminali mesenchimali e delle relative microvescicole nel danno acuto dei reni nativi e trapiantati (Cantaluppi V et 

al. "Role of mesenchymal stem cell therapy in kidney injury", Am J Kidney Dis 2012; Gatti S, Bruno S, Deregibus MC, 

Sordi A, Cantaluppi V et al "Microvesicles derived from human adult mesenchymal stem cells protect against ischaemia-

reperfusion-induced acute and chronic kidney injury", Nephrol Dial Transplant 2011; Bruno S, Grange C, Collino F, 

Deregibus MC, Cantaluppi V et al. "Microvesicles derived from mesenchymal stem cells enhance survival in a lethal model 

of acute kidney injury", PLoS One 2012). 
 
Le caratteristiche e la rilevanza del suo lavoro sono testimoniate dalla pubblicazione di numerosi articoli originali su riviste 

internazionali ad alto "Impact Factor" quali: Journal of the American Society of Nephrology, Kidney International, 

American Journal of Transplantation, Transplantation, e Journal of Immunology. 

 

Il Dott. Cantaluppi è autore di 132 articoli originali su riviste peer-reviewed ad impact factor (fonte Pubmed). 

 

L’impatto del suo lavoro nella comunità scientifica é indicato da più di 5000 citazioni dei suoi articoli come riportato nel 

Science Citation Index (SCI) dell’Institute for Scientific Information (ISI), Philadelphia (USA). H-index ufficiale 35 

secondo Scopus e compatibile con le mediane di chiamata per Professore Ordinario nel settore MED/14 Nefrologia stabilite 

dal MIUR. 

 

 
 
 
 DIDACTIC ACTIVITIES:  

 
2007-2015 il Dott. Cantaluppi è docente nei canali A e B del Corso di Insegnamento di Malattie Endocrinometaboliche e 

Nefrourologiche del I semestre del IV anno del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Torino. 

 

2008-2015 è titolare del Corso di Insegnamento di Terapie Innovative in Nefrologia, Corso di Laurea Magistrale in 

Biotecnologie Mediche, Università di Torino. 

 

2010-2015 è titolare del Corso di Insegnamento di Nefrologia, Corso Integrato di Fisiopatologia Medica, Scuola 

Universitaria Interfacoltà per le Biotecnologie, Università di Torino. 

 

2007-2015 è titolare del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso Integrato Problemi di Salute IV (specialistici), Corso di 

Laurea in Infermieristica ASL TO2, Università di Torino. 

 

2006-2015 è collaboratore alla didattica del Corso di Insegnamento Nefrologia, Corso Integrato Problemi di Salute IV 

(specialistici), Corso di Laurea in Infermieristica sede di Asti ASL 19, e ASL TO1-Molinette, Università di Torino. 
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Dal 2007 il Dott. Cantaluppi è docente presso la Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Torino. In tale 

ambito si occupa delle lezioni inerenti ai concetti base del trattamento dialitico, terapia dell’insufficienza renale acuta e 

cronica, trattamento trapiantologico del paziente diabetico uremico. 

 

Dall’Anno Accademico 2015-2016 è titolare del corso di Nefrologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze 

Infermieristiche dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogadro” e fa parte della Commissione Ricerca del 

Dipartimento di Medicina Traslazionale afferente allo stesso Ateneo.  

 

E’, inoltre, membro del collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi Complessi in Medicina indirizzo 

Fisiopatologia Medica. Ha, infatti, partecipato al collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Sistemi Complessi in 

Medicina e Scienze della Vita (ciclo 25° nell’anno 2009) e della Scuola di Dottorato in Fisiopatologia Medica (ciclo 27° 

nell’anno 2011, ciclo 28° nell’anno 2012)  

 

 
 
 
 

PERSONAL SKILLS 

 
 

NATIVE LANGUAGE  ITALIAN 

 

OTHER LANGUAGES 
 

  ENGLISH 

• Reading  EXCELLENT 

• Writing  EXCELLENT 

• Oral presentation  EXCELLENT 

                                                                      Basic knowledge of the French language. 
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Vincenzo Cantaluppi, 

Professore Associato in Nefrologia,  

Direttore S.C.D.U. Nefrologia e Trapianto Renale, 

Dipartimento di Medicina Traslazionale, 

Università del Piemonte Orientale (UPO), 

AOU Maggiore della Carità Novara. 

 

Coordinatore Nazionale Gruppo di Progetto AKI e CRRT 

Società Italiana di Nefrologia (SIN) 

 


