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Torino, 31 gennaio 2017 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Renato ROMAGNOLI 

Indirizzo  SC Chirurgia Generale 2U – Centro Trapianto Fegato – Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città 
della Salute e della Scienza di Torino” - Presidio Molinette - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino 
- Italia  

Telefono  +39 011 6334374 

Fax  +39 011 6336770 

E-mail  renato.romagnoli@unito.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 

Luogo di nascita 

Codice fiscale 
 

CAMPO OCCUPAZIONALE 
 
 

 31 gennaio 1966 

Torino 

RMGRNT66A31L219Y 

 

Medico Chirurgo – Specialista in Chirurgia Generale – Professore Associato 

Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino al n.15888 il 4/2/1991 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   29/12/2014 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

SC Chirurgia Generale 2U – Centro Trapianto Fegato -  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città 
della Salute e della Scienza di Torino” – Presidio Molinette - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Chirurgia Generale (MED/18) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale “Gestione e 
Coordinamento Trapianti Epatici Pediatrici e Trapianti Combinati” (fino al 31/8/2016).  

Vicario delegato permanente del Prof.M.Salizzoni per la Direzione in sua assenza della SC 
Chirurgia Generale 2U.  

Coordinatore di attività cliniche, didattiche e di ricerca all’interno del Centro Trapianto Fegato di 
Torino, struttura leader in Italia per volume e qualità nel trapianto di fegato su ricevente adulto e 
pediatrico e centro di riferimento regionale e di richiamo nazionale per la chirurgia epato-bilio-
pancreatica e digestiva di elevata complessità. 

 

• Date (da – a)   22/12/2010 – 28/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Scuola di Medicina - Dipartimento di Scienze Chirurgiche  

SC Chirurgia Generale 2U – Centro Trapianto Fegato -  Azienda Ospedaliero-Universitaria “Città 
della Salute e della Scienza di Torino” – Presidio Molinette - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

• Tipo di impiego  Ricercatore di Chirurgia Generale (MED/18) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale “Gestione e 
Coordinamento Trapianti Epatici Pediatrici e Trapianti Combinati”.  

Vicario del Prof.M.Salizzoni per la Direzione in sua assenza della SC Chirurgia Generale 2U.  

 

 

• Date (da – a) 

  

1998-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria San Giovanni Battista di Torino – Chirurgia Generale 8 – 
Centro Trapianto Fegato – Ospedale San Giovanni Battista – Sede Molinette - Corso Bramante, 
88 – 10126 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria 

mailto:renato.romagnoli@unito.it
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• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello di Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di Struttura Semplice di Coordinamento a Valenza Dipartimentale “Trapianti 
Epatici Pediatrici e Trapianti Combinati” dal febbraio 2009. Incarico Dirigenziale fascia GSD 
“Trapianto di pancreas e rene” dal 2004 al 2009. Incarico Dirigenziale “Assistenza in Struttura 
Complessa” dal 2002 al 2004. Incarico Dirigenziale “Professional” dal 1999 al 2002. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ALL’ESTERO 
 

• Date (da – a)  

  

 

 

1996-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Université Catholique de Louvain – Cliniques Universitaires Saint-Luc – Avenue Hippocrate, 10 
– 1200 Bruxelles – Belgio 

• Tipo di azienda o settore  Cliniche Universitarie di riferimento nella capitale del Belgio 

• Tipo di impiego  Assistente Specialista in Chirurgia Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente nel Servizio di Chirurgia dell’Apparato Digerente (Professori R.Detry e J.M.Collard), 
comprendente anche la chirurgia digestiva d’urgenza e la chirurgia dell’esofago 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data e Diploma 

 

 

 

 

• Data e Diploma 

 

 

• Date (da – a) 

  
Settembre 2009 - Fellow dello European Board of Surgery (FEBS), avendo conseguito a Parigi il 
Diploma Onorario della Division of Transplantation della European Union of Medical Specialists 
(UEMS) e dello European Board of Surgery (EBS), per i Moduli 1 - Prelievo Multiorgano, 3 – 
Trapianto di pancreas, e 4 – Trapianto di Fegato 
 
Ottobre 1996 - Certificato dell’Educational Commission for Foreign Medical Graduates - USA - 
per l’esercizio della pratica medica negli Stati Uniti d’America 
 
 
1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 

• Qualifica conseguita  Specialista in Chirurgia Generale il 27/11/1995 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Punteggio  70/70 e lode, con dignità di stampa per la tesi di specializzazione “Terapia chirurgica 
del reflusso gastro-esofageo: attuali indicazioni di tecnica e via d’accesso” 

 

 

• Date (da – a)  1984-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia il 5/11/1990 ed Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 
nella II sessione 1990 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio 110/110 e lode, con menzione onorevole e dignità di stampa per la tesi di laurea 
“Fisiopatologia della motilità del colon: studi sperimentali” 

 

 

• Date (da – a)  1979-1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Galileo Ferraris” – Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Scuola Secondaria Superiore 

 

Maturità Scientifica nel luglio 1984 

• Livello nella classificazione 

 

 Punteggio  60/60 
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ATTIVITA’ DIDATTICA 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 2006 – 2012 e 2013 – 2014 
Affidatario di Docenza nella Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione – Indirizzo: 
NUTRIZIONE CLINICA – Direttore Prof. P.Cavallo Perin - della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Torino per la Disciplina “Chirurgia Generale” al IV anno di corso (n°24 ore) 
 
2007 – 2014 
Affidatario di Docenza nella Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE III - 
Direttore Prof. M.Morino - della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per la 
Disciplina “Chirurgia Generale V” al VI anno di corso (n°20 ore) 
 
 
2009 – 2015 
Affidatario di Docenza nella Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE - Direttore 
già Prof. P.Bechi, poi Prof. L.M.Pernice - della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Firenze per la Disciplina “Chirurgia dei Trapianti d’Organo: trapianto di fegato”” al VI anno di 
corso (n°4 ore) 

 

2010 – oggi 
Affidatario di Docenza nella Scuola di Specializzazione in CHIRURGIA GENERALE - 
Coordinatore Prof. M.Morino - della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per 
la Disciplina “Chirurgia Generale –Chirurgia Epatobiliare I” al IV anno di corso (n°2 CFU) 

 

2012 – oggi  

Affidatario di Docenza nella Scuola Federata Interuniversitaria di Specializzazione in 
CHIRURGIA PEDIATRICA (Direttore Prof. M.Salizzoni per la sede di Torino) per la Disciplina 
“Chirurgia Pediatrica” al II anno di corso. 

 

2015 – oggi 
Affidatario di Docenza nel Corso di Laurea in INFERMIERISTICA di ASL Torino 2 – 
Insegnamento di Infermieristica Clinica in Area Chirurgica - Coordinatore Prof. L.Fuggetta – 
dell’Università di Torino per la Disciplina “Chirurgia Generale” al II anno di corso; impegno 
orario: n°30 ore 

 

2016 – oggi 
Affidatario di Docenza nel Corso di Laurea in INFERMIERISTICA di AOU Città della Salute e 
della Scienza di Torino – Insegnamento di Infermieristica Clinica in Area Chirurgica – Canale C - 
Coordinatore Prof.ssa E.Fontana – dell’Università di Torino per la Disciplina “Chirurgia 
d’Urgenza” al II anno di corso; impegno orario: n°15 ore 

 

2008 – oggi 

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per: 

Master Universitario di I° livello in ‘Assistenza Infermieristica in Sala Operatoria’ – Coord. Già 
Prof. G.Gasparri, ora Prof. M.Salizzoni – con insegnamento in ‘Generalità sui Trapianti; 
Trapianto di Fegato e di Pancreas’; impegno orario: n°4 ore 

 

2008-2012 

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino per: 
Master Universitario Biennale di II° livello in ‘Epatologia Avanzata’ – Coord. Prof. M.Rizzetto – 
con insegnamento in ‘Clinica delle Malattie del Fegato; Trapianto di Fegato e Gestione della 
Lista d’Attesa’; impegno orario: n° 6,25 ore 
 

2011-2014 

Professore a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Milano 
Bicocca per: Master Universitario di II° livello in ‘Medicina dei Trapianti ed Epatologia Avanzata’ 
– Coord. Prof. M.Strazzabosco – con insegnamento in ‘Attualità nel Trapianto di Fegato’; 
impegno orario: n°1 ora 

 

2015 – oggi 
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• Tipo di insegnamento 

 

 

 

Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento  

 

 

Date (da – a) 

• Tipo di insegnamento 

 

 

Professore a contratto presso la Scuola di Medicina dell’Università di Torino per: 

Master Universitario di I° livello in ‘Coordinamento Infermieristico dei Trapianti’ – Coord. Prof. 
A.Amoroso – con insegnamento in ‘Trapianto di Fegato’; impegno orario: n°4 ore 

 

2015 – oggi 

Professore a contratto presso la Scuola di Medicina dell’Università di Torino per: 

Master Universitario di I° livello in ‘Tecniche di Laboratorio in Immunogenetica e Biologia dei 
Trapianti Trapianti’ – Coord. Prof. A.Amoroso – con insegnamento in ‘Trapianto Pediatrico’; 
impegno orario: n°4 ore 

 

2014-oggi 

Membro del Collegio Docenti della Scuola di Dottorato in Fisiopatologia Medica (Coordinatore 
Prof. G.Camussi) dell’Università di Torino per i Cicli XXX-XXXI-XXXII Ciclo 

 

2004 – oggi (senza interruzioni) 

Tutor-Valutatore per la prova pratica in Chirurgia, valida per gli Esami di Stato di Abilitazione 
all’esercizio della professione medica presso l’Università degli Studi di Torino 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA 

 

 Italiano 

ALTRE LINGUE 
  Inglese e Francese 

• Capacità di comprensione  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale 

 

 Ottima 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 

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. 

 Eccellenti, avendo acquisito la capacità di coordinare nella sua interezza il percorso diagnostico-
terapeutico multidisciplinare del trapianto di fegato e di pancreas. In particolare, in 
collaborazione con il Prof. M.Salizzoni, svolge quotidianamente il delicato compito della 
valutazione della priorità dei pazienti in lista d’attesa, dell’allocazione degli organi disponibili e 
della formazione delle èquipes del personale medico e paramedico coinvolto nei trapianti. 

 

 

 

 

Dal 2002 ha sviluppato capacità di organizzare l’attività del Centro Trapianto Fegato di Torino 
nelle fasi di allocazione d’organo e di attribuzione dei compiti alle persone coinvolte nel processo 
donazione-trapianto che si svolge in regime di urgenza (trapianto di fegato su ricevente adulto, 
su ricevente pediatrico e trapianto di pancreas). Nel medesimo periodo ha svolto regolarmente 
funzioni di coordinamento clinico per l’inserimento dei pazienti in lista d’attesa per trapianto di 
fegato e di pancreas e per la gestione della lista d’attesa. 

 

Dal 2006 si occupa del programma pediatrico del Centro Trapianto Fegato di Torino, gestendo 
tutte le sue fasi (studio pre-trapianto, trapianto, follow-up post-trapianto) in collaborazione con i 
colleghi Gastro-Epatologi pediatri dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. 

 

Dal 21/4/2008 a tutt’oggi  è Membro del Comitato Regionale per i Trapianti delle Regioni 
Piemonte e Valle d’Aosta (rinnovato nel 2012). 

 

Dal 29/5/2014 è Membro del Gruppo di lavoro nominato dalla Regione Piemonte su 
‘Insufficienza Epatica con indicazione al Trapianto Epatico’. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Nell’Aprile 2012 è stato nominato Membro del Gruppo Esperti Internazionali del Centro 
Nazionale Trapianti (C.N.T.), Roma, per attività di Audit Internazionale nell’ambito di Progetti 
Europei. Per il Progetto ACCORD – Joint Action della European Commission – si è recato in 
Lituania con funzioni di Auditor internazionale di programmi di trapianto di fegato il 13-14/6/2013 
ed il 6-7/5/2014, si è recato in Repubblica Ceca con la medesima funzione il 12-13/5/2014, ed 
ha tenuto una lezione specifica su ‘Standards nel trapianto di fegato’ a Roma il 7/2/2014.  
 
Dal 7/9/2016 è Membro del Comitato Etico Interaziendale dell’AOU Città della Salute e della 
Scienza di Torino, dell’AO Ordine Mauriziano di Torino e dell’ASL Torino 1. 

 

 

Certificato della Novartis School on ‘Advanced Surgical Procedures and Techniques in Liver 
Transplantation: Living Donor and Split Liver Transplantation’, University of Essen, Germania, 
26-28/3/2003. 
 
Diploma universitario per la pratica della chirurgia laparoscopica conseguito presso l’Università 
di Strasbourg - Francia - nel febbraio 1996, con relativa Attestazione di formazione alle tecniche 
di chirurgia digestiva laparoscopica della Societé Francaise de Chirurgie Digestive, Strasbourg, 
Francia, 9/2/1996. 
 
Buona conoscenza dei principali programmi informatici di videoscrittura, gestione dati, statistica 
e grafica in ambiente Windows e Mac. 

 

Ottima capacità di navigazione in Internet (principalmente su siti per aggiornamento medico). 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona propensione per la comunicazione in forma scritta.  

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

SULL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

E DI RICERCA 
 

 Primo operatore o operatore supervisore in circa 4000 interventi chirurgici, principalmente di 
chirurgia digestiva e trapiantologica di complessità alta e medio-alta (comprensivi di circa 500 
trapianti di fegato su riceventi adulti e pediatrici, 33 trapianti di pancreas, 22 procedure ‘split 
liver’, piu di 200 resezioni esofagee, 170 interventi per via laparoscopica o toracoscopia per 
patologia benigna dell’esofago). 

 

 

Ha partecipato quale Candidato al Bando dell’anno 2012 dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, 
conseguendo in data 16/12/2013, con giudizio unanime della Commissione, l’abilitazione a 
Professore Universitario di II fascia per il settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia Generale. 
 
E’ autore o co-autore di 92 pubblicazioni su riviste censite in PubMed, per impact factor 
globale di più di 300 punti. 
 
H-index = 21    secondo Scopus e secondo ISI Web of Science 
H-index = 27    secondo Google Scholar 
 
Dall’anno 2014, è Membro dell’Editorial Board della rivista internazionale “Digestive and Liver 
Disease”. 
 
Ha svolto funzioni di reviewer per le seguenti riviste internazionali: Hepatology, Journal of 
Hepatology, Stem Cells, Scientific Reports, Oncotarget, Transplantation, PLoSone, Tissue 
Engineering, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Digestive and Liver Disease, 
World Journal of Gastroenterology, Stem Cells International, Annals of Transplantation, Minerva 
Chirurgica, Minimally Invasive Therapy & Allied Technologies, Updates in Surgery. 
 
Ha partecipato in più di 200 occasioni a congressi, eventi scientifici e corsi di formazione di 
livello regionale, nazionale o internazionale.  
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Ha ricevuto Premio quale miglior Poster Chirurgico al 6th World Congress O.E.S.O., “Barrett’s 
esophagus”, Parigi, 1-6/9/2000, con il poster “Roux-en-Y jejunal loop and bile reflux”. 
 
Affiliazioni scientifiche: 
-     Società Italiana Trapianti d’Organo – SITO - e Sezione Fegato della SITO 
- European Society for Organ Transplantation - ESOT 
- American Society of Transplantation – AST 
- Società Italiana di Chirurgia - SIC 
 
Campi di Ricerca: 
- Fisiopatologia e Chirurgia esofago-gastrica ed epato-biliare, su pazienti adulti e pediatrici 
- Trapianto di fegato in riceventi adulti e pediatrici 
- Trapianto di pancreas e di insulae pancreatiche 
- Trapianto di cellule staminali di origine epatica e non, e di sostanze da loro derivate 

 

Nel 2011 è stato Membro della Commissione SITO-AISF che ha redatto una ‘Proposta 
Operativa sul Trapianto di Fegato’ (www.webasif.org; www.societaitalianatrapiantidiorgano.com) 
che ha posto le basi per l’attuale rinnovato sistema di Allocazione Fegato vigente in Italia. 

Dal 2012, in quanto Membro del Comitato Coordinatore del Collegio dei Centri Trapianto di 
Fegato (CCTF) - Sezione Fegato della SITO, ha promosso, unitamente alla Commissione 
Permanente Trapianti  della Associazione Italiana Studio Fegato (AISF), la Conferenza di 
Consenso sulle “Misure di outcome nel trapianto di fegato” che si è svolta a Torino (1st step) il 
18/10/2012, Palermo (second step) il 24-25/5/2013 e a Padova (final step) il 26/6/2015 

 

Progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi 
competitivi che prevedano la revisione tra pari: 

 

- Studio dell'amplificazione dell'oncogene MET nelle lesioni epatiche secondarie a cancro del 
colon-retto (progetto concluso) – Bando AIRC anno 2010 - Durata 12 mesi - Collaboratore alla 
Ricerca 

- Controlled extension of conventional criteria for liver transplantation in hepatocarcinoma: a 
prospective randomized study using down-staging response and the Metroticket model as 
predictors of survival (progetto in corso) – Bando Ricerca Trapianti anno 2009- Durata 39 mesi - 
Co-Investigator di Unità 

- Value Based Medicine in Hepatology (VBMH) – Bandi di ricerca di Regione Lombardia e di 
FADE anno 2009  – Principal Investigator: Prof. Mario Strazzabosco – Membro di Focus Group 

- Mechanisms of intrinsic protection in steatotic and non steatotic liver upon activation of 
adenosine A2a receptor (progetto in corso) – Bando Cariplo anno 2011- Durata 36 mesi - 
Clinical Advisor 

- Prevenzione della diffusione di infezioni sostenute da microrganismi multiresistenti (MDR) in 
ambito trapiantologico ed analisi del rischio (progetto in corso) – Bando CCM anno 2012- Durata 
12 mesi – Co-Investigator di Unità 

- Sviluppo di innovative metodologie di allocazione finalizzate al miglioramento dei risultati del 
trapianto di fegato, con particolare riferimento ai pazienti con cirrosi da virus dell’epatite C – 
Bando Ricerca Trapianti anno 2011– Durata 24 mesi – Principal Investigator di Unità Locale 

 

PROGETTO DI RICERCA AUTORIZZATO DALL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 

 

- Utilizzazione di cellule staminali del fegato (HLSCs) in neonati con iperammoniemia ed 
encefalopatia dovute a malattie metaboliche genetiche - Studio di fase I – EudraCT number 
2012-002120-33 – Co-Investigator 

 

AUTORIZZAZIONE AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

 

 “Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 ‘Codice in materia di protezione dei dati personali e 
sensibili’, autorizzo al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nel curriculum vitae ai 
fini del procedimento ECM, consapevole che il CV verrà incluso nell'allegato all’atto della 
validazione della richiesta di accreditamento, e che sarà visibile nella Banca Dati del sito ECM, 
accessibile a tutti gli utenti e tramite INTERNET (motori di ricerca). Autorizzo altresì il 
trattamento ai fini della trasmissione (successiva allo svolgimento dell’evento formativo) alla 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua”  
 

 

http://www.webasif.org/
http://www.societaitalianatrapiantidiorgano.com/

