BRETTO PIERO
Specialità di competenza: CHIRURGIA VASCOLARE (SPECIALITA’/CHIRURGIA-VASCOLARE)
Tipologia di attività: : INTERVENTI CHIRURGICI VISITE SPECIALISTICHE

Il dott. Piero Bretto è stato responsabile della chirurgia vascolare trapianti renali Adulti e Pediatrici presso la
Città della salute di Torino.
Si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Torino nel 1973 con 110 e Lode e si
specializza in Chirurgia d’Urgenza e in Angiologia e Chirurgia vascolare. La sua formazione spazia a livello
internazionale, prima nel 1973 con uno stage in Chirurgia presso il Memorial Hospital – Houston Texas, poi
nel 1975 con una borsa di Studio presso la New York University per Corso e.C.F.M.G. . (Esame di Stato
Americano per riconoscimento Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Paesi Stranieri).
Al ritorno dagli Stati Uniti frequenta il Reparto di Chirurgia Vascolare Osp. Molinette – torino, dove effettua
il tirocinio pratico in Chirurgia vascolare e viene assunto in qualità di assistente nel 1977, e nel 1980 frequenta
uno stage presso l’Università di Oxford (G.B.) dove apprende le tecniche di prelievo e trapianto renale dal
Prof. Peter Morris.
Nel 1981 partecipa al primo trapianto renale eseguito in Piemonte e a torino presso l’Ospedale Molinette e
l’anno successivo ad uno stage presso l’Università di Manchester per ulteriori approfondimenti sui trapianti
renali.
Nel 1986 assume la funzione di “Aiuto Corresponsabile” presso la Divisione di Chirurgia Vascolare Osp.
Molinette e 5 anni dopo diventa responsabile trapianti Renali della Chirurgia Vascolare presso l’ Ospedale
Molinette di Torino; successivamente nel 1995 è “ Responsabile Modulo trapianti renali” in qualità di
Dirigente responsabile della Struttura Dipartimentale Chirugia Vascolare nei trapianti Renali adulti e
pediatrici .
Nel 1999 introduce la tecnica dei doppi Trapianti Renali per l’uso di reni da donatori marginali. L’anno
successivo è presso il John Hopkins hospital e University Hospital Baltimora U.S.A. per apprendere la tecnica
di prelievo laparoscopico nei Trapianti renali da Vivente, che viene applicata a Torino a partire dal 2001.
E’ stato docente presso la Scuola di Specialità di Nefrologia di Torino dell’ insegnamento “Tecniche di
sostituzione chirugica organi trapianto renale” e di Chirurgia Vascolare. E’ Professore a contratto presso la
facoltà di Medicina dell’Università di Torino, insegnamento Master “ Trapianti renali”.
Dal 2011 è Rappresentante della Regione Piemonte per i Trapianti presso la Commissione Stato- regioni Roma
e dal dicembre 2012 al marzo 2016 è Membro della Consulta tecnica per i trapianti presso l’Istituto Superiore
di Sanità Roma, dove ha scritto le linee guida della Chirurgia Vascolare nei trapianti.
Ha eseguito migliaia di interventi in Elezione e in Urgenza inerenti la Chirurgia Vascolare. Ha eseguito
centinaia di trapianti renali da donatore cadavere a vivente.
Ha pubblicato su riviste mediche specialistiche Italiane e Straniere numerosi articoli inerenti alla Chirurgia
Vascolare e ai trapianti renali.
Ha partecipato a numerosi Congressi e Corsi di aggiornamento sui Trapianti renali in Italia e all’Estero, anche
in qualità di relatore e Docente.

