CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIESA ALBERTO
Dirigente Medico 1 Livello con incarico di natura professionale anche di
alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di
verifica e controllo (fascia P1).

Qualifica

Telefono
Amministrazione

ASST MELEGNANO E MARTESANA

E-mail
Nazionalità

ITALIANA

Data di nascita
Codice Fiscale
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

ASST MELEGNANO E MARTESANA
01.01.2016 a oggi Dirigente Medico di I Livello con Incarico di natura professionale
anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di
verifica e controllo (fascia P1).
ASL PROVINCIA MILANO 2 DI MELEGNANO
01.04.2015 – 31.12.2015 Dirigente Medico di I Livello con Incarico di natura
professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi,
di verifica e controllo (fascia P1).
01.03.2000 – 01.04.2015 Assunzione in ruolo nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina interna - con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato ed a tempo pieno.
01.01.1998 – 29.02.2000 Incarico interinale nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
ex AZIENDA USSL 26 DI MELEGNANO
06.12.1996 - 31.12.1997 Incarico interinale nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
18.11.1996 - 05.12.1996 Incarico interinale nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
26.02.1996 - 25.10.1996 Incarico interinale nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
07.06.1995 - 06.02.1996 Incarico interinale nella posizione funzionale di Dirigente
Medico di I livello - disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
01.01.1995 - 30.04.1995 Incarico interinale nella posizione funzionale di assistente
medico -disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno inquadrato
nel I livello Dirigenziale fascia B.
30.12.1993 -31.12.1994 Incarico interinale nella posizione funzionale di assistente
medico -disciplina di medicina generale - a tempo determinato - tempo pieno.
ex AZIENDA USSL 57 DI MELEGNANO
13.01.1993 - 29.12.1993 Incarico libero-professionale ( 20 ore sino al Giugno indi 30
ore settimanali sino al 29.12 ) in posizione funzionale di assistente medico-disciplina di
medicina generale nell'ambito del progetto sperimentale: "Assistenza domiciliare integrata
ai malati di AIDS" finanziato dalla Regione Lombardia.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità
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ASST MELEGNANO E MARTESANA
Via Pandina 1 Vizzolo Predabissi (Milano)
Azienda Socio Sanitaria
Dirigente Medico I Livello disciplina Medicina Interna
Prevenzione e cura delle tossicodipendenze.
Diagnosi e cura delle patologie correlate alle Dipendenze (HIV ed Epatiti).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1988
Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi di Milano).
1988-89 Tirocinio pratico ospedaliero svolto nella Divisione di Medicina Generale I
dell'Ospedale S.Paolo Milano (Dir. Prof. M.Chirico).
1989-91 Medico interno della Divisione di Medicina Generale I dell'Ospedale S.Paolo
Milano (Cattedra di Medicina Interna dell' Università degli Studi di Milano. Dir. Prof.
M.Podda).
1991-1999 Medico specializzando della Divisione di Clinica Medica dell'Ospedale
S.Paolo Milano (Cattedra di Medicina Interna dell' Università degli Studi di Milano.
Dir. Prof. M.Podda) dove ha svolto attività di ricerca in ambito epatologico.
7 Luglio 1995 Diploma di Specializzazione in Chirurgia dell'apparato
digerente ed endoscopia digestiva chirurgica ( Dir.Prof. W.Montorsi - Università degli
Studi di Milano).
11 Novembre 1999 Diploma di Specializzazione in Malattie del Fegato e del Ricambio
( Dir. Prof. N. Dioguardi ).
2010
Diploma di Specializzazione in Ecografia Internistica (SIUMB).
- Università di Milano
- Corso teorico-pratico SIUMB
Diagnosi , cura ed attività di ricerca clinica in epatologia.
Diagnosi , cura ed attività di ricerca clinica in malattie infettive con particolare
riferimento al trattamento della Infezione da HIV ed Epatiti nei soggetti
tossicodipendenti.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Collateralmente all'attività clinica negli ambiti sopradescritti, ha svolto attività didattica come
relatore e come autore di testi in ambito epatologico ed ha continuativamente svolto attività di
ricerca ad orientamento epatologico e gastroenterologico eseguendo studi e partecipando a
congressi e corsi di aggiornamento.
Ha costantemente collaborato con Centri di alta specializzazione in Epatologia dove ha svolto
attività clinica e di ricerca (Ospedale San Paolo fino al 2001, Ospedale Fabetebenefratelli e
Oftalmico fino al 2015 e dal 2016 AL 2020 Istituto Clinico Humanitas presso UOC di Medicina
Generale ed epatologia).
E’ autore di oltre 30 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali citate su
Current Contents.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE / FRANCESE
OTTIMA / OTTIMA
DISCRETA/ OTTIMA
DISCRETA/ 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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

Nell’ambito dell’attività clinica e di ricerca svolta, ha collaborato strettamente con
colleghi, tecnici di laboratorio e statistici condividendo progetti, elaborando strategie e
sviluppando risultati in un contesto di équipe multidisciplinare.
Nel contesto della attività lavorativa, interagisce costantemente con altre professionalità
(psicologi, ass.sociali, educatori, infermieri professionali) nella gestione
multidisciplinare in équipe dei soggetti tossicodipendenti.

Dal 2010 al 2015 è stato referente per il Gruppo di Coordinamento Patologie Infettive
Correlate alla Dipendenza nell’ambito del Dipartimento delle Dipendenze dell’ASLMI2.
Dal 2018 è stato riconosciuto come medico prescrittore AIFA per le terapie innovative
(DAA) anti epatite C.
Dal Marzo 2020 è referente per l’Ambulatorio di Malattie Infettive della ASST
Melegnano e della Martesana.

Conoscenza teorico-pratica piattaforme Windows e MacOs: utilizzo di Word, Excel,
Power Point, Access.

Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze non precedentemente
indicate.

Diploma di traduttore-interpreta lingua francese (Centro Culturale Francese di Milano).
Brevetti di I e II grado di volo aereo a motore.
Brevetti di arti marziali.
Tennis, sci, nuoto, equitazione a livello agonistico.

PATENTE O PATENTI

B

ALTRE

CAPACITÀ
COMPETENZE

E

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 196/03.

Milano, 23/06/2020
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FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

COCCA GIORGIA

E-mail

GIORGIA.COCCA@ASST-SANTIPAOLOCARLO.IT

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 01/04/2017 Dirigente Medico c/o il Asst Santi Paolo e Carlo SC SerT Territoriale –SS. SerT
via Boifava 25
Dal 15/12/2015 al 31/03/2017 Dirigente Medico c/o il Servizio Dipendenze ATS Milano sede di
Via Gola 23
Dal 15/01/2012 al 14/12/2015 Dirigente Medico c/o l’ U.O di Malattie Infettive Azienda Ospedale
Ospedale Niguarda
03/07/2006 al 14/01/2012 Dirigente Medico c/o l’ U.O di Medicina d’Urgenza dell’Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli Oftalmico
01/05/2005 al 30/06/2006 assegnataria di borsa di studio c/o U.O Malattie Infettive dell’Azienda
Ospedaliera di Busto Arsizio per la ricerca nell’ambito del monitoraggio delle reazioni avverse alla
terapia antiretrovirale dei pazienti con infezione da HIV.
01/02/2005 al 30/05/2005 contratto di consulenza Infettivologica presso la Casa Circondariale di
Busto Arsizio in sostituzione del professionista titolare della convenzione
01/05/2002 al 31/12/2004 ha prestato servizio con incarico libero professionale presso U. O. di
Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio svolgendo attività di ricerca
nell’ambito dell’infezione da HIV ed attività assistenziale a livello ambulatoriale, di reparto e di
consulenza presso il Pronto Soccorso
01/10/2002 al 31/10/2003 ha prestato servizio con incarico libero presso il Servizio Assistenza
Domiciliare AIDS (ADA) ASL3 Monza con un carico orario di 10 ore settimanali
13/10/2001 al 30/04/2002 assegnataria di borsa di studio per la ricerca nell’ambito di Epatologia
presso U.O di Malattie Infettive, Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio.
01/01/2001 al 30/10/2001 ha prestato servizio con incarico libero professionale presso U.O di
Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliera di Parma svolgendo attività
assistenziale sia a livello ambulatoriale che di reparto che di consulenza presso il Pronto
Soccorso.
Dal 1998 al settembre 2001 attività ambulatoriale, ecografica e di ricerca clinica nel campo delle
epatiti virali presso il reparto di Malattie Infettive ed Epatologia dell’Azienda Ospedaliera di
Parma.

Anno Accademico 1996-97: vincitrice della borsa di studio della durata di quattro anni per la
Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive presso l’Università degli Studi di Parma.
Novembre 2001 soggiorno di un mese presso Ospedale di Gulu, Uganda per un progetto di
ricerca dell’Istituto Superiore di Sanita’ su HIV e malaria
06/1999 al 09/1999 soggiorno in Zambia dove ha svolto attività di medico presso l’ambulatorio di
Malattie Infettive, Ospedale di distretto, Chirundu– Zambia
01/10/1996 al 30/06/1996 assegnataria di una borsa di studio per frequentazione di un periodo
di sei mesi presso attività clinica e di ricerca presso l’Ospedale di Mathany, Uganda

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

16/10/2010 Diploma Nazionale in Ecografia Clinica rilasciato dalla Societa’ Italiana di
Ultrasonologia in Medicina e Biologia
03/07/2006 31/12/2013 membro del CIO (comitato infezione ospedaliere)
10 Giugno 2004 Corso Interattivo di ecografia Internistica. Castello di Gargonza –Monte San
Savino
15/19 Novembre 2003 Corso teorico di formazione in Ultrasonologia nell’ambito del XV
Congresso Nazionale SIUMB. Roma, cui seguiva nell’aprile 2004 frequentazione c/o scuola
SIUMB dell’ U.O di Malattie Infettive e del Servizio di Ecografia dell’Ospedale di Arezzo
22 Marzo 2002 diploma di Master in Medicina Internazionale con la votazione 100/100.
Novembre 2000: Conseguimento del diploma alla Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive
dell’Università degli Studi di Parma con votazione di 50/50 e lode discutendo la tesi dal titolo:
“Neuropatia periferica in corso di crioglobulinemia ed infezione da HCV”
Maggio 1997: Conseguimento dell'esame di stato per l'abilitazione all’esercizio della professione
di medico chirurgo
Ottobre 1996: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con tesi
dal titolo “Esperienza di trattamento con pentossifillina in pazienti HIV positivi” riportando
votazione di 110/110
Anno Accademico 1994-95: studente frequentatore presso il reparto di Gastroenterologia del
Policlinico di Milano. Primario: Prof. Bianchi
Anno Accademico 1995-96: studente frequentatore presso la I Divisione di Malattie Infettive
dell’Ospedale L. Sacco, Milano. Primario: Prof. F. Milazzo

DOCENZA E TUTORAGGIO

01/01/2010 al 31/12/2013 Professore a contratto c/o corso di Laurea in Infermieristica disciplina
Malattie Infettive c/o Università degli studi di Milano sede Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ed
Oftalmico

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

I TALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE, FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

conoscenza dei principali programmi del pacchetto software di office

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALLEGATE PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

G. Cocca, S. Mezzadri, FP. Pilato. G. Magnani, G. Kikuchi’s disease: un uncommun cause di fever
of unknwn. Annali di Medicina Interna. Vol 14, N.3 1999
C. Erba, R. Visonà, C.Zeroli, G.Pravettoni, G.Cocca, T.Quirino. Herpes simplex encephalitis
relapse: a case report. Case Rep Clin Pract Rev, 2006;7:
P. Gambaro,F.Colombo, M.Osio, P.Bertora, F.Niero, C.Pastecchia, G.Cocca F.Milazzo, A.Mangoni.
Valutazione retrospettiva delle prime crisi epilettiche in pazienti HIV positivi. Congresso Nazionale
della Società Italiana di Neurofisiologia Clinica. 15-18 Maggio 1996. Abstract (75)
P.Gambaro, M.Osio P.Bertora, F.Colombo, F.Niero, C.Pastecchia, G.Cocca, F. Milazzo,
A.Mangoni. Incidence of first onset epileptic seizures in patients with HIV infection: a retrospective
study. J Neurol 1996: 243 (Suppl 2): S:13. Abstract 69
P.Gambaro, F.Colombo, M.Osio, P.Bertora, F.Niero, C.Pastecchia, G.Cocca, F. Milazzo,
A.Mangoni. First onset of epileptic seizures in patients with HIV infection: a retrospective study on
icidence. Electroenceph Clin Neurophysiol.1996; 99:320 P.200 Abstract.
G.Giani, M.Coen, G.Cocca, S. Landonio. Complicanze infettive degli accessi venosi permanenti:
esperienze con Port-A-Cath (PAC) e catetere venoso centrale (CVC). Giornale Italiano di Malattie
Infettive 1997; 3 S:152 Suppl 1
G.Cocca, S.Moneta, S.Mezzadri, C.Calzetti, G.Magnani. Insufficienza renale associata ad infezione
da HIV. Giornale Italiano di Malattie Infettive 1999 3 S: 337 Suppl 3
S.Moneta, S.Mezzadri, C. Bontempelli, D.Confalonieri, G.Cocca, G.Magnani. Vitreite da recupero
immunitario in due pazienti con infezione da HIV in trattamento con HAART. Giornale Italiano di
Malattie Infettive 1999 3 S: 347 Suppl 3
G.Cocca, T.Giuberi, S.Moneta, O.Facetti, A.Pesci, M.Corradi. Exhaled nitric oxide (NO) and
exhaled nitrate (ENO3) in patients with mixed cyoglobulinemia. Atti di Congresso: Hepatitis C virus
infection ten years later. Bari 2-4 Dicembre 1999
A.Ferraris, T.Marbini, T.Giuberti, G.Cocca, I.Allegri, F.Gemignani. Restless legs in cryoglobulinemic
neurophaty. Neurological Sciences 2000 21: S110 Suppl 4
G.Magnani, A.Degli Antoni, G.Cocca, A.Zoncada, E.Cavatorta, A.Grignaffini, C.Varotti, A.Soncini,
A.Pedicelli, S.Fieni, G.Bussolanti, L.Gambini, A.Ndongko,G.Benaglia, I.Dodi. Rischio di
trasmissione materno-fetale dell’infezione da HIV mediante terapia antiretrovirale e taglio cesareo:
esperienza del gruppo di parma. Ateneo Parmense 2000
C.Erba, O.Facetti, F.Choroma, S.Mezzadri, L.Sacchelli, G.Cocca, G.Magnani. sindrome
mononucleosica con aspetto simil linfomatoso in corso di infezione acuta da HIV. Atti di Congresso:
XXVIII Congresso Nazionale dell ’A.M.O.I., Venezia 4-7 Dicembre 2000

A.Ferrari, C.Inglese, T.Giuberti, G.Cocca, G.Melli, A.Marbini, F.Gemignani. Quolity of life in patients
with crioglobulinemic polyneuropathy. Journal of the Peripheral Nervous System Volume 6,
Number 1 March 2001
C.Inglese, T.Giuberti, G.Cocca, G.Melli, A.Marbini, F.Gemignani, D.Mancia. Quolity of life in
polyneurophaty: Chorcot-Marie-tooth disease and crioglobulinemic neuropathy. Abstract, XXXII
Congress of Italian Neurological Society 2001
Marchetti G., Abeli C.,Cocca G., Erba C., Testa L. Terapia antibiotica parenterale domiciliare
(OPAT) nelle infezioni ostearticolari e proteiche Giornale Italiano di Malattie Infettive 2002 S 86
Supl 1 al volume 8
Cocca G., Abeli C., Migliorino M., Erba C, Testa L., Rizzardini G. Un caso di panarterite nodosa in
infezione da HBV Giornale Italiano di Malattie Infettive 2004 S171 Supl 1 al volume 10
P.Nasta, G.Cocca, G. Rizzardini, G.Zoboli, G.Magnani C.Nigro, M.C.Colombo, D. Santoro,
E.Barchiesi, G. Scalise, C.Calzetti, C. Ferarrari, B.Celesia, R.Russo, A.Patroni, G. Paraninfo,
G.Carosi Cambiare o mantenere la terapia antiretrovirale in pazienti HIV experienced, con bassi
lvelli di HIV-RNA? Master Improve Trial: risultati preliminari di efficacia e tollerabilità Giornale
Italiano di Malattie Infettive 2004 S171 Supl 1 al volume 10
P.Nasta, G.Cocca, G.Zoboli, C.Nigro, M.C.Colombo, E.Barchiesi, C.Calzetti, B.Celesia, G.Carosi,
Improve Trial Group Viro-immunological outcome of failing heavily pre-treated HIV patients who
maintained or changed the higly active antiretroviral regim (HAART), (MASTER-IMPROVE trial)
Senenth International Congress on Drug Theraphy in HIV infection 14-18 Novembre 2004
Glasgow,UK
P.Nasta, F.Castelnuovo, G.Paraninfo, D.Bella, A. Matti, G.Cocca, G.Rizzardini, G.Zoboli,
G.Magnani, C.Nigro, M.C.Colombo, C.Calzetti, F.Barchiesi, B.Celesia, G.Carosi, and MasterIMPROVE Study Group To mantain orto switch HAART in Heavly Pre-treated Patients with Lowlevel Viremia CROI 2005 February 22-25, 2005 Boston,MA, USA
Erba C, Cocca G., Abeli C., Pravettoni MG., Neroli C., Rizzardini G., Aggravamento di una
dermatite in corso di HAART: Malattia da Immunoricostituzione o reazione da ipersensibilità?
Reazioni avverse da terapia antiretrovirale 2° Workshop Nazionale, Milano 27-29 Gennaio 2005
Cocca G., Erba C., Visonà R., Abeli C., Melzi s., Migliorino G., Rizzardini G. Ipersensibilità ad
antiretrovirale: Descrizione di un caso clinico. Reazioni avverse da terapia antiretrovirale 2°
Workshop Nazionale, Milano 27-29 Gennaio 2005
Visonà R., Abeli C., Cocca G., Erba C., Melzi., Limits in malaria prophylaxis use and their clinical
impact in patients admitted for malaria in Busto Arsizio Hospital, Italy. 9th Conference of
International Society of Travel Medicine,May 1-5,2005,Lisbon Portugal
Declich S. Nattabi B,Nigro L., Rizzardini G., Ogwang M.,Anella E.O, Fagiani M. Pattern of HIV-1
related disease among hospitalised patients in northen Uganda. XVI International AIDS
Conference, Toronto 13-18 August 2006
Villa A, Fiocchi M, Boschiero AM, Borella M, Cocca G Attività di Pronto Soccorso nel paziente con
polmonite acquisita in comunità 108° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
Interna Roma, 20-23 Ottobre 2007
Villa A, A. Vernocchi, M. Molgora, G.Cocca, P. Marino. Caratteristiche epidemiologiche e cliniche
della polmonite da Legionella. Abstract booK XIII Congresso Nazionale FADOI. Firenze, 4-7
Maggio 2008
A Villa, AM Boschiero, M. Molgora, G. Cocca, A. Vernocchi Un caso di epatopatia acuta di difficile
differenziazione eziolologica: tossicità da paracetamolo associate ad epatite acuta virale. Antidotes
in Depth 2008 and Chemical Emergencies Clinical and Public Heallth Issues. Pavia, 15-17 Maggio
2008
A. VILLA, JE HEYMAN, O. MILANI, G. COCCA, A. VERNOCCHI DIAGNOSI DIFFERENZIALE DI
CARDIOTOSSICITÀ DA COCAINA O MONOSSIDO DI CARBONIO. . ANTIDOTES IN DEPTH 2008 AND CHEMICAL
EMERGENCIES CLINICAL AND PUBLIC HEALLTH ISSUES. PAVIA, 15-17 MAGGIO 2008

MASSIMO PUOTI, ROBERTO ROSSOTTI, GIOVANNA TRAVI, CLAUDIA PANZERI, MARCO MONREALE, GIORGIA
COCCA, MAURIZIO ORSO, MARIA CRISTINA MOIOLI “OPITIMIZING TREATMENT IN HIV/HCV COINFECTION
DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 45S (2013) S355-362

CONGRESSI E CORSI

Partecipazione ad oltre 300 congressi nazionali ed internazionali

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196 “codice in materia di protezione dei dati personali” e autocertifico, consapevole
delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio
possesso”.

Data: 08 aprile 2019

GIORGIA COCCA

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNAMARIA MARTINELLI

Indirizzo
Telefono

0307103151

Fax
E-mail
Nazionalità

annamaria.martinelli2@asst-franciacorta.it
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/03/2018
Responsabile di Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale :servizi delle
Dipendenze DSMD Asst Franciacorta: U.O Orzinuovi/Rovato
24/07/2017
Referente aziendale regionale per clima organizzativo interno
20/01/2020
Consulente Psichiatra per Fondazione Soncino Onlus

01/01/2016 – 23/07/2017.
ASST-Franciacorta ,ex Distretto 8 di Orzinuovi DGD5
Coordinatore dell'Equipe Cure Primarie e Cronicità
Dirigente Medico-Specialista in Psichiatria
Funzioni temporanee di Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Area
Dipendenze del Dipartimento di Salute Mentale ASST-Franciacorta
Presidente CUG ASST-Franciacorta e rete CUG della Regione Lombardia
Referente per la conciliazione famiglia lavoro per i dipendenti della ASSTfranciacorta
Responsabile progetto WHP aziendale
Esperto Alcologo in commissione patenti di guida per Asst-Spedali Civili di
Brescia
Medico Specialista Psichiatria per Commissioni Invalidi
Componente del gruppo GAT della Regione Lombardia per l'integrazione
salute mentale e dipendenze presso la Direzione Generale Welfare Unità
Operativa Programmazione Rete Territoriale struttura salute mentale e
penitenziaria e interventi socio-sanitari della Regione Lombardia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
•Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabili

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

02/03/2015 - 31/12/2015
Distretto 8 di Orzinuovi DGD 5 ASL di BRESCIA
EX ASL di Brescia
Coordinatore dell'Equipe Cure Primarie e Cronicità DSS n 8/9/10
Delega di sostituzione della Responsabile delle Cure primarie e Cronicità della
DGD5 ex Asl Brescia con funzioni di gestione della rete territoriale del DSS8
Orientamento dei cittadini nella rete dei servizi sanitari
Gestione della rete dei medici Convenzionati delle Cure Primarie MMG e PLS
Coordinamento Equipe multidisciplinare UCAM in integrazione con i Servizi
Sociali comunali dell'ambito 8 nell'erogazione delle misure B1,B2,4 e delle
RSA dislocate nel territorio

10/12/1996 al 02/03/2015
ASL di Brescia: Dirigente medico psichiatra c/o Ser.t di Orzinuovi
dal 2006 Inc .Prof di Elevata specializzazione e funzioni di coordinamento
tecnico scientifico,attivita' diagnostiche e terapeutiche nell'ambito della
psiconeurotossicologia clinica e dei disturbi psichiatrici collegati del
Dipartimento Dipendenze ASL di BRESCIA
Medico specialista collegio medico ex inpdap Asl di Brescia
Medico Specialista Psichiatria per Commissioni Invalidi e Collegio Medico/
Caccia/porto d'armi della ASL di BRESCIA
dal 2001/2003 componente del gruppo regionale della Lombardia G.A.S
gruppo Azzardo Sovrazonale pèer lo studio e la ricerca sul gioco d'azzardo
patologico occupandosi dei pazienti con tale problematica per tutti i servizi
Se.rt della provincia di Brescia
Auditor Interno dell'A.S.L di Brescia per i controlli in ambito degli accertamenti
UNI EN ISO 9001
Incaricata di controlli interni per appropriatezza e cartelle cliniche per il Ser.t 2
del Dipartimento delle Dipendenze ddell'ASL Brescia
Esperienze professionali precedenti (incarichi ricoperti):
Docente nelle aree medico scientifiche C/O Centro di Formazione
Professionale di Crema della Regione Lombardia dal 1982 al 1995
Unità di Consulenza Famigliare-Centro Epilessia delle Prima Cattedra di
Clinica Psichiatrica dell'Università degli Studi di Milano dal 1992 (come
ricercatrice e tirocinante) e dal 1994 al 1995 in regime di volontariato.
Dirigente Medico Psichiatra c/o USSL N-24 di Crema (CR) in Unità Operativa
Psichiatrica- SPDC-CPS dal 16/01/1995 al 30/07/1995
Responsabile Psichiatra c/o Istituto di Riabilitazione per Disabili Psichici di
Soncino (O.P Casa Industria e Cronicità di Soncino-Cremona) dal 1995 al
1996 e dal 1996 al 2000 come Consulente Psichiatra.
Responsabile Equipè Alcologia del Ser.t 2 UO di Orzinuovi dal 2000 al 2010
Coordinamento Prevenzione Primaria-Universale del Sert 2 UO di Orzinuovi
Incarico Professionale di Elevata Specializzazione e funzioni di coordinamento
tecnico scientifico, attività diagnostiche e terapeutiche nell'ambito della
psiconeurotossicologia clinica e dei disturbi psichiatrici collegati c/o
Dipartimento Dipendenze Asl di Brescia.
Medico Dirigente specialista commissione per accertamento invalidità' civile
Asl Brescia

Medico Specialista nel Collegio Medico Legale (ex INPDAP),caccia/porto
d'armi Asl di Brescia
Delega di Responsabilità di Struttura Semplice c/o Dipartimento Dipendenze
Asl di Brescia Ser.t 4 U.O Orzinuovi .
Formatore e Consulente Psichiatra in regime di volontariato nella associazione
ANPAS di Firenze (ente autorizzato legge 476 per le adozioni internazionali e
nel comitato Regionale della Lombardia.)
Ruolo di Formatore del gruppo di volontariato di pubblica assistenza ONLUS
CROCE VERDE di Soncino (CR) e di Orzinuovi(BS) ed i gruppi di volontariato
territoriali e locali.
Docente e Relatore Convegni e Corsi di Formazione organizzati dal
Dipartimento Dipendenza ASL di Brescia.
Coordinatore del gruppo INTERSERT DI STUDI PSICHIATRICI con operatori
delle dipendenze della regione Veneto e Friuli Venezia Giulia con obiettivo
formativo e supervisione clinica dei casi in dual diagnosis : dipendenza e
comorbilità psichiatrica.
In veste di Comitato Promotore e Segretaria Scientifica di convegno
internazionale per operatori delle dipendenze patologiche e della psichiatria
(Venezia 2003)con argomento Doppia Diagnosi.
Attività di docenza presso i corsi di formazione finanziati da fondi sociali
europei
ri-qual per una qualificazione degli operatori del privato sociale
nell'area delle dipendenze.
Formatrice, relatrice e docente e coordinatrice della rete territoriale con Enti
Comunali e territoriali alla progettazione di momenti informativi, preventivi,
percorsi psico-educativi per la popolazione in genere e su classi di popolazione
quali adolescenti- genitori- operatori del privato sociale e volontari.
Interventi di prevenzione primaria nelle scuole medie inferiori e superiori del
territorio di competenza del Sert2 UO di Orzinuovi.
Esperienza e specifica formazione sulla conduzione di gruppi terapeutici c/o
Coirag di Milano
Componente del gruppo regionale G:A:S Gruppo Azzardo Sovrazonale per lo
studio e la ricerca sul gioco d' azzardo patologico , occupandosi a pieno titolo,
per la continua formazione in tale ambito e relativa pubblicazione scientifica
come coautrice edita a stampa .
Anno 2008 individuata dalla Regione Lombardia come partecipante al corso di
formazione c/o Istituto Superiore di Sanità Roma avente titolo:”I nodi
problematici nel trattamento psicosociale dei giocatori d'azzardo patologici.”
Partecipazione a numerosi convegni e seminari nazionali ed internazionali
inerenti alle problematiche di mia specializzazione e competenza, nella
fattispecie la Comorbilità Psichiatrica e Dus , Alcolismo ,le nuove dipendenze
in genere e nello specifico il Gioco d'Azzardo Patologico
Dall'anno 2001 mi occupo a pieno titolo della presa in carico di soggetti con
dipendenza da gioco e comportamentali in genere.
Nel novembre 2010 partecipazione al corso di formazione per formatori locali
UNPLUGGED tenutosi in Regione Lombardia ottenendo l'attestato di formatore
per tale progetto di prevenzione declinato nelle scuole del territorio, formando

docenti ed operatori che si occupano di prevenzione nell'ambito delle
dipendenze in genere.
In data 05/07/2011 ho svolto attività di docente formatore nell'ambito del gioco
d'azzardo patologico in corso di formazione con ECM per operatori dei Servizi
multidisciplinari integrati di Bagnolo Mella (BS) ed Ospitaletto (BS)della
Cooperativa Fraternità Creativa impresa sociale Onlus
Dall'anno 2011 partecipo come relatore C/o la sede di AVIS PROVINCIALE DI
BRESCIA a convegni aventi tematiche quali: le nuove dipendenze in genere.
Ho Svolto attività In qualità di docente formatore al corso dal titolo “
Aggiornamento per MMG in materia di dipendenze comportamentali, Gioco
d'Azzardo patologico tenutosi in tutti i distretti dell'Asl di Brescia nel corso
dell'anno 2012
In data 30/03/2012 ho svolto attività in qualità di docente al corso dal titolo “
Terzo modulo di aggiornamento sugli aspetti sanitari del Nuovo Codice della
strada: patologie psichiatriche e rilascio patente di guida “ tenutosi presso
l'ASL di Brescia.
Dal gennaio 2012, in regime di volontariato ,ed in veste di membro scientifico
componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sagittaria per
la Salute Mentale-Onlus ho il mandato di di promuovere iniziative di cultura e
ricerca scientifica nel campo della difesa della salute mentale e in termini di
prevenzione di comportamenti a rischio nel campo delle dipendenze da
sostanze psicoattive, alcol, e comportamentali quali il GAP con una particolare
attenzione alla fascia d'età giovanile.
Nel corso dell'anno 2012 ho partecipato alla programmazione di giornate
formative per la comunità dell'ambito territoriale 8 in collaborazione con la rete
territoriale della Comunità della Pianura Bresciana gestita dalla fondazione
dei Comuni, organizzando incontri informativi di promozione ed educazione
della salute per la popolazione del distretto 8 dell'Asl di Brescia.
in data 17/01/2013 in qualità di relatore ho partecipato al seminario organizzato
dal Rotary di Soncino ( Cremona) sull'argomento”Ludopatia : dipendenza
comportamentale” rivolto ai giovani, educatori e genitori .
In data 11/05/2013 in collaborazione con Universita' Cattolica S.Cuore di
Brescia e Avis Provinciale ho partecipato in veste di relatore al seminario
svoltosi a Brescia avente titolo” I giovani e la dipendenza da gioco”
in data 24/05/2013 ho partecipato alla realizzazione del Seminario
c/o
l'oratorio Yolly della Parrocchia di Orzinuovi ( BS) avente titolo” A che gioco
Giochiamo, organizzato dal Centro per la Famiglia di Orzinuovi raggiungendo
ca 20 educatori e animatori che operano nell'ambito delle attività educative
dell'oratorio.
In data 28/05/2013 in sede Avis di Urago D'oglio(BS) ho partecipato al
seminario in veste di relatore avente titolo:” Tana libera Tutti: Il gioco d'azzardo
patologico e le nuove dipendenze comportamentali”
In sintesi in regime di volontariato ho realizzato la progettazione di eventi di
sensibilizzazione, prevenzione e di promozione del benessere sulle
problematiche di : Alcolismo,Gioco d'azzardo Patologico e le dipendenze
comportamentali nella popolazione giovanile in collaborazione con realtà della
rete territoriale quali il Patto per l'Educazione di Orzinuovi con capofila
l'assessorato alle politiche giovanili del comune di Orzinuovi, associazioni di
volontariato,terzo settore Avis Provinciale, Croce Verde di Orzinuovi.

In data 03/04/05/07/2013 ,individuata dalla Regione Lombardia, ho partecipato
al CORSO NAZIONALE FORMATORI SUL GIOCO D'AZZARDO
PATOLOGICO per l'attivazione di strategie e per lo studio e la preparazione di
linee di indirizzo tecnico scientifico c/o il Dipartimento Politiche Antidroga della
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma.
In ottobre 2013 individuata dalla Regione Lombardia come Formatrice
Regionale ho formato in sinergia con i colleghi formatori Lombardi, gli operatori
dei dipartimenti dipendenze delle ASL della Regione Lombardia sul Gioco
d'Azzardo Patologico.
In data 25 ottobre 2013 sono stata relatrice ad un corso organizzato dal
dipartimento di salute mentale dell'azienda ospedaliera Mellino Mellini di Chiari
avente argomento:” Le nuove strategie di terapia farmacologica nell'alcolismo
e cocainismo e doppia diagnosi .”
In data 17/01/2014 sono stata individuata come componente del gruppo
tecnico di lavoro del dipartimento dipendenze della ASL di Brescia per
attuazione circolare regionale 1/2014 della Regione Lombardia.
Nel corso dell'anno 2014 ho tenuto corsi di promozione ed educazione alla
salute nel circuito di libera università per la popolazione del DSS8,
promuovendo inoltre sensibilizzazione sulla tematica della violenza di genere,
assistita e di genere.
Ho collaborato con il centro della famiglia di Orzinuovi ad un progetto di
sensibilizzazione e di prevenzione delle sostanze, Alcol e Guida, Gap nelle
scuole di Primo e Secondo grado del circolo didattico di Orzinuovi e paesi
limitrofi.
In collaborazione con associazione di volontariato, Croce Verde e Comune di
Orzinuovi ho presieduto una commissione che premiava le migliori tesi di
maturandi dell'istituto Grazio Cossali di Orzinuovi aventi temi di rilevanza
sociale quali: sicurezza sulla strada, alcol e guida, violenza di genere, disturbi
comportamentali quali Gap, Internet Addicted e Dipendenze Comportamentali
Alimentari, Volontariato. In regime di volontariato in collaborazione con la
amministrazione comunale di Orzinuovi ho realizzato la apertura ,previa
formazione specifica delle volontarie del Gruppo Alma di Penelope della
Fondazione Sagittaria Onlus di Orzinuovi, dello Sportello di Ascolto Empatico
per la violenza in genere, violenza assistita per i Comuni del Distretto SS n.8
Nel corso dell'anno 2014 ho formato come docente un gruppo di operatori
della Polizia Municipale di Brescia sul Gioco d'azzardo Patologico come da
indicazioni della Regione Lombardia.
Di seguito nel corso del 2014, individuata dal Dipartimento Dipendenze,ho
partecipato come relatrice al convegno organizzato dall'U.E.P.E. Di Brescia e
dalla Casa circondariale di Verziano (BS) avente titolo “Le dipendenze
patologiche: quando il gioco diventa malattia.” Ho partecipato come relatrice al
convegno organizzato dagli SMI Gli Acrobati sempre sulle tematiche del GAP;
e c/o il Dipartimento Dipendenze di Mantova ho formato gli operatori
psicosociosanitari sul GAP, e come Responsabile scientifico del corso svolto
in due edizioni avente titolo “Questioni di specificità negli interventi psicosociali
di riabilitazione nel paziente fragile in comorbilità “ho formato gli operatori
psicosociali del dipartimento dipendenze di Brescia.
Nel corso dell'anno 2015 ho partecipato all'avviso pubblico dell'ASL di Brescia
per la redazione di un elenco di Docenti abilitati alla formazione obbligatoria ai
gestori delle sale da gioco: legge regionale n.8 del 21/10/2013 della Regione
Lombardia.

Attività di docenza di Gestione della Relazione con la clientela a rischio di
Ludopatia all'interno di percorsi formativi obbligatori :Gestione di Sale e Locali
per il gioco d'azzardo della Regione Lombardia
In qualità di Responsabile Scientifico del corso di formazione svoltosi in due
edizioni, dal titolo”Trattamenti brevi nelle Dipendenze: lo stato dell'arte e nuovi
scenari” organizzato dall'U.O. Formazione e Sviluppo della ASL di BRESCIA,
ho gestito e formato gli operatori del dipartimento Dipendenze di Brescia.
In qualità di relatore ho partecipato al corso avente titolo “Il giocatore
d'azzardo patologico: aspetti clinici e psicoterapici” organizzato dall'U.O.
Formazione e Sviluppo professionale della ASL di BRESCIA.
Nel corso dell'anno 2015 in qualità di relatore ho partecipato al corso per MMG
dell'ASL di Mantova sulle tematiche inerenti alla prevenzione e cura della
ludopatia.
In sostituzione della Responsabile della U.O. Cure Primarie e Cronicità della
DGD5 ho gestito i corsi di formazione distrettuali per il distretto Ss 8,9,10 della
DGD5 dei Medici di Medicina Generale aventi argomenti quali:”Confronto tra
pari sul Governo Clinico come strumento per le AFT”, ed altri specifici per la
formazione sul campo “Politerapia” e “Lesioni cutanee e Stomie”
2016
Attività di sensibilizzazione sul territorio per la popolazione avente tema:Cure
Palliative, Cronicità e fragilità
Relatrice a convegni sulla Applicazione della legge regionale 23 in ambito
sociosanitario per il Terzo Settore
Campagna di prevenzione NON BERTI IL CERVELLO, USALO contro l’abuso
di alcool in adolescenza in un Progetto di rete territoriale nel DSS 8
2017
ATTIVAZIONE RETE CURE PALLIATIVE, RICCA, IN PROSPETTIVA POT E
PRESST,
Relatrice al convegno: Neuropsichiatria e Dipendenze presso ATS di Brescia
(16/11/2017)
Relatrice alla giornata di formazione c/o IRCCS centro San Giovanni di Dio
Fatebenefratelli di Brescia avente titolo “ I dialoghi complessi nella doppia
diagnosi in psichiatria: nuove prospettive cliniche ed organizzative”
Tutor per FSC del DSM Asst- Franciacorta per Tabagismo, Doppia Diagnosi.
Referente WHP per ASST Franciacorta
Esperto Alcologo in commissione patenti di guida presso la commissione
patente di guida della ASST- Franciacorta
Individuata come referente per la patnership dei 2 progetti finanziati dalla
Regione Lombardia sul GAP per i comuni della Franciacorta con ente capofila
Chiari e Palazzolo.

2017-2020
relatrice a convegni e seminari nell’ambito della attività diagnostiche e
terapeutiche nell'ambito della psiconeurotossicologia clinica e dei disturbi

psichiatrici collegati e nell’ambito
della rete territoriale nell’ambito delle Cure Primarie e Cronicità compresa la
HCV con avvio della presa in carico del cittadino e la partecipazione attiva alla
creazione delle reti territoriali attraverso la formazione di operatori interni ed
esterni alla ASST.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni,

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990/1994
Università degli Studi di Milano, Policlinico: Padiglione Guardia II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982/1990
Università degli studi di Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
PUBBLICAZIONI
nazionale
(se pertinente)

1976/1981
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Crema(CR)

Psichiatria
Medico
Specializzazione in Psichiatria

Medicina generale
Medico
Laurea in Medicina e Chirurgia

Diploma di maturità

Manuale di Alcologia a cura di Carmelo Scarcella e Fabio Roda – Asl
Brescia: Cap 6 “alcol e dipendenze comportamentali: il gambling” e
cap 22 “ Nuove dipendenze: ambiguità ed ambivalenza nella
comunicazione dell’era digitale” – 2015
Articolo “Il gambling: nuova frontiera delle addiction in Lombardia: il
gruppo azzardo sovranazionale per lo studio e il gioco d’azzardo
patologico” – 2013 pubblicato nel testo Operare nelle dipendenze
patologiche. Missione dei servizi e specializzazione dell’intervento a
cura di Giovanni Strepparola.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Articol1 pubblicato su Abstract Book Regional Symposium “New
models in Psychiatry”:
1) Epilepsy and familY dynamics: a study on exspressed emotion
2) Family intervention and Psychiatric disorders: the influenze of
emozion. a experience on compliance to drug Therapy
3) Family intervention in schizophrenia: espressed emotion and
characteristics of the peronality

4) Evaluation model and familu intervention in schizophrenia
Articolo “Aspetto emotivo familiare e indicazione per un counsellling familiare” nell’epilessia” pubblicato
sulla rivista Il labirinto della Somiatizzazione a cura di Dario De Marti set al – La goliardica Pavese 1990
MADRELINGUA
Italiano
ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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),
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.

Inglese
Fluente scolastico
Fluente scolastico
Fluente scolastico

Attività di coordinamento della rete territoriale ,gestione e amministrazione di
gruppi di persone e stesura di progetti di prevenzione e promozione dell'agio e
del benessere in collaborazione con enti comunali e rete Sinopia del territorio
di Orzinuovi.

Attività di coordinamento , formazione gestione e amministrazione di gruppi di
volontariato e del terzo settore e stesura di progetti di prevenzione e
promozione dell'agio e del benessere in collaborazione con enti comunali e
rete Sinopia del territorio di Orzinuovi.
Attività di supervisione e progettazione di interventi educativi nel circuito
dell'Oratorio e della Parocchia di Orzinuovi
Gestione dibattiti culturali in collaborazione con Cineforum di Orzinuovi
Gruppo Callima,Fondazione Sagittaria con programmazione di eventi per la
popolazione in genere coordinamento tecnico scientifico nella rete del
territorio del volontariato del Distretto 8 per la Salute Mentale e le Dipendenze
della Fondazione Sagittaria Onlus di Orzinuovi in qualità di membro scientifico
del CDA

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buone capacità di utilizzo di programmi Word, Acess e Posta elettronica
Power point, office.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non

Laboratori di scrittura autobiografica e conduzione di gruppi in attività di
Reading e spettacoli con finalità di sensibilizzazione, prevenzione, ed ascolto
empatico nella violenza di genere, assistita ed in genere.

In regime di volontariato coordinamento del gruppo ALMA di PENELOPE
della fondazione Sagittaria ONLUS di Orzinuovi con competenze specifiche
di sensibilizzazione promozione salute e integrazione tra servizi pubblici,

precedentemente indicate.

Patente e/o Patenti

privati accreditati e rete territoriale con tutte le realtà di volontariato dislocate
sul territorio del ex distretto 8 di Orzinuovi per la salute mentale, dipendenze
in genere e temi correlati alla affettività ed alla violenza di genere.

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei
diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 - GDPR, con la sottoscrizione del
presente documento, presta esplicito ed inequivocabile consenso ex art. 7 Reg.
UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il presente CV
viene chiesto.

Orzinuovi 29/03/2021

f.to D.ssa Annamaria.Martinelli
Responsabile U.O.S.D
delle Dipendenze DSMD Asst -Franciacorta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
C.F.
P.IVA
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

PAOLA NASTA

p.nasta@infettivibrescia.it
Italiana

Data di nascita
Luogo di nascita

BRESCIA

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

1994

• Dopo superamento dell’esame di ammissione, è stata titolare di Borsa di
Studio Ministeriale per le scuole di Specializzazione, secondo quanto
previsto dal D.L. N° 257 del 08/08/1991- legge N°428 del 29/12/1990, ed ha
frequentato in qualità di Medico Specializzando, la Clinica di Malattie Infettive
dell’Università degli Studi di Brescia

1994-1998

• In qualità di medico specializzando ha frequentato dal 01/02/1995 al
05/11/1998 la Clinica di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli
Studi di Brescia, regolarmente autorizzata con provvedimento legislativo del
06/09/1995

1998-2001
1999-2001

2000-2001

1999-2004

1999-2004

2001-2007

2001-2002

2001-2005

2006-2008

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

• Ha eseguito numerose sostituzioni di medici di medicina generale.
• Dal 15 Gennaio 1999 al 13 Luglio 2001 ha lavorato presso LILA- Nazionale
(Lega Italiana Lotta contro l’AIDS) in qualità di responsabile della ricerca e
della formazione presso l’area di studio sui trattamenti antiretrovirali con
contratto di collaborazione coordinata continuativa
• Nell’anno 2000-2001 è stata titolare della Borsa di Studio, istituita dall’Istituto
Superiore di Sanità nell’ambito del programma di lotta nazionale contro
l’AIDS (Gazzetta Ufficiale 4°serie speciale –n°11) per lo svolgimento della
ricerca “Il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche rivolte a persone
con HIV: comprensibilità, qualità dell’informazione, tutela dei diritti, impatto
affettivo ricerca per un modello flessibile che garantisca una scelta libera e
consapevole
• Incaricata, in qualità di formatrice, per l’aggiornamento e la formazione a
livello nazionale ed europeo in tema di “ Terapie per l’Infezione da HIV e
modalità di intervento nel management della malattia ”
• Incaricata, in qualità di docente, della formazione sui temi di “Primo Soccorso
e rischio infettivo” presso i corsi di perfezionamento per Volontari di
Soccorso-Ambulanza di numerosi presidi di Primo Soccorso della Provincia
di Brescia
• Docente presso il corso di perfezionamento in “Agopuntura, Medicina
Tradizionale Cinese” del dipartimento di Medicina Sperimentale ed Applicata
dell’Università di Brescia.
• 2001-2002 responsabile della Segreteria Scientifica dei Corsi di
Perfezionamento in:
“ Medicina Tropicale e Salute Internazionale ”
“ Malattie Sessualmente Trasmesse ed AIDS”
“ Medicina dei viaggi e delle Migrazioni “
organizzati annualmente dall’Istituto di Malattie Infettive e Tropicali –
Dipartimento per la salute materno infantile, riconosciuti all’interno del Master
Europeo in Public Health TropEd Europ
• Dal 15 Luglio 2001 al 31 Dicembre 2005 titolare nell’ambito del settore
scientifico disciplinare F071 Malattie Infettive di un assegno di ricerca per lo
svolgimento del progetto “Salute Internazionale Medicina tropicale: le
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

2007-2008

patologie di importazione in Italia ed infezione da HIV”
• Conferimento del dottorato di ricerca in “Metodologia della Sperimentazione
Clinica” Area Med 17-Malattie Infettive

2008-2010

• Dal 1 Giugno 2007 assunta con contratto libero professionale in qualità di
dirigente medico presso la 2° U.O Malattie Infettive del Dipartimento infettivi
degli Spedali Civili di Brescia. Il contratto è stato rinnovato il 14/5/2008 con
delibera n 358 e il 30/7/2008 con delibera n.597/eb
• Dal 2009 assunta con contratto di dipendente a tempo determinato, quindi
dal 2011 con contratto a tempo indeterminato previo concorso per titoli ed
esami, in qualità di dirigente medico presso la 2° U.O Malattie Infettive del
Dipartimento infettivi degli Spedali Civili di Brescia.
• All’interno dell’Istituto di Malattie Infettive e Tropicali si occupa di progetti di
ricerca ed assistenza clinica in ambulatorio e reparto di degenza
• In particolare si occupa della gestione di pazienti con infezioni da HIV/ADS e
co-infezione HIV/HBV-HCV
L’ attività di docenza in diverse discipline è superiore ai 10 anni

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2001-2005
(riassunto delle principali attività
effettuate durante il periodo di
titolarità dell’assegno di ricerca
“Salute Internazionale Medicina
tropicale: le patologie di importazione
in Italia ed infezione da HIV )

1)Sviluppo e definizione dell’iter curriculare in tema di salute
internazionale
Ha partecipato ai lavori dello Steering Committe del TropEd Europ a Budapest,
Monaco, Amsterdam, Lisbona, Stoccolma, Bordeaux per apportare il
contributo dell’Università di Brescia e valorizzarne la presenza dell’ambito del
circuito internazionale per l’educazione in medicina tropicale e salute
Internazionale
Ha contribuito:
 all’aggiornamento dell’iter curriculare in Public Health all’interno del
TropEd Europ
alla definizione del programma didattico dei “core curses” e “optional
curses”
 Allo svolgimento dei corsi di perfezionamento 2001 e 2002 in “
Medicina Tropicale e Salute Internazionale” , “ Malattie sessualmente
trasmesse ed AIDS”, “ Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni”
partecipando alle attività della segreteria scientifica, didattica ed
organizzativa delle edizioni
 Ha perfezionato gli strumenti per l’inserimento dei partecipanti ai corsi,
promuovendo la figura del tutor che, con l’ausilio di un “hand book”,
potesse guidare gli studenti iscritti all’ inserimento nei gruppi di lavoro
e all’orientamento ai servizi ed alle opportunità offerte dal circuito
internazionale TropEd
2) Definizione di programmi di prevenzione e diagnosi precoce della
patologia di importazione legata alle immigrazione
 Ha collaborato alla definizione e pianificazione dei sistemi di sentinella
internazionali, per la valutazione dei rischi epidemiologici della
patologia di importazione, TROPNET e GEOSENTINEL.
 Ha sviluppato gli argomenti, oggetto di tesi e pubblicazione, in tema di
accesso ai servizi sanitari ed ai trattamenti antiretrovirali tra i pazienti
immigrati con HIV.
“Description of a cohort of HIV positive migrants in Northern Italy:
social, clinical and epidemiological features Overview of Policies on
HIV positive Migrants in countries of the European Union”
(tesi per il conseguimento del Master TropEd Europ)
La seconda parte dell’attività scientifica, svolta all’interno del programma di
ricerca, si è basata sulla valutazione dei determinanti epidemiologici prevalenti
nella patologia di immigrazione in Italia, derivandone la necessità di
approfondire, più specificatamente, temi di studio inerenti la patologia
HIV/AIDS e le recenti evoluzioni strategiche in tema di terapia antiretrovirale
I temi oggetto di ricerca, quindi, sono stati improntati alla valutazione di nuove
strategie di terapia antiretrovirale per il controllo dell’infezione da HIV, nell’ottica
della pianificazione di sistemi per rendere trasferibile il Know How in paesi in
via di sviluppo e definire strategie terapeutiche adattabili alle condizioni sociali
dei pazienti immigrati, affetti da HIV/AIDS, residenti nel nostro paese
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Gli oggetti della ricerca sono quindi stati identificati come segue:
a) Sviluppo di trial clinici per la valutazione dell’efficacia e tollerabilità di nuovi
farmaci e nuove formulazioni farmacologiche antiretrovirali
b)Valutazione dell’efficacia, tollerabilità e sostenibilità di nuove strategie
terapeutiche per persone con HIV autoctone e/o immigrate
c)Analisi della tollerabilità a lungo termine dei trattamenti antiretrovirali di
vecchia e nuova generazione
d)Definizione ed aggiornamento delle linee guida di terapia antiretrovirale
e)Sviluppo e finalizzazione dell’iter curriculare in tema di Metodologia della
Sperimentazione Clinica
L’attività di ricerca è stata quindi svolta precipuamente, presso gli ambulatori
dedicati ai pazienti con infezione da HIV/AIDS della Clinica di Malattie Infettive
e Tropicali Le attività svolte, con i nuovi obiettivi, sono quindi state espletate
come segue

2005-2008
(attività inerenti il corso di dottorato di
ricerca in “ metodologia della
Sperimentazione clinica”)

- Coordinamento di trial clinici di fase III e Programmi di Accesso
Precoce con farmaci di nuova generazione per esplorare nuove
strategie di terapia antiretrovirale nei pazienti multi trattati e multi
resistenti
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di Fase IIIb per
valutare l’efficacia e la tollerabilità di Tenofovir DF inibitore
nucleotidico della trascrittasi inversa:
“ A Phase IIIb open label clinical study to evaluate safety of tenofovir
Disoproxil Fumavate (tenofovir DF) in the treatment of HIV-1 Infected
Patients who have limited Treatment Options” (Gilead Science).
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello Studio di Fase III per
valutare l’efficacia e la tollerabilità di una formulazione combinata di
Abacavir 600mg/ /Lamivudina 300 mg
“A Phase III, randomized open label, parallel, multicenter study to
evaluate treatment with fixed dose combination Abacavir/Lamivudine
(600 mg/300mg) once daily versus Abacavir (300mg) twice daily and
Lamivudine (300mg) once daily in combination with tenofovir once
daily and A New PI or NNRTI for 48 weeks in ART experienced HIV-1
infected patients” (Glaxo Smth & Klein).
 Coordinamento in qualità di co-investigator del Programma di
Expanded Access per valutare l’efficacia e la tollerabilità in paziente
multi trattati di Enfuvirtide (T20), capostipite di una nuova famiglia di
farmaci antiretrovirali, inibitori della fusione virale
Studio clinico MV16721. “A multicenter, open-label, early access
program of Fuzeon (enfuvirtide T- 20/Ro 29-9800, HIV-1 fusion
inhibitor) in combination with free choice antiretroviral regimen to
assess serious adverse events, serious AIDS defining events, and
tolerability in patient with advanced HIV-infection”. (Roche)
 Partecipazione in qualità di co-investigator al Programma di Expanded
Access per valutare l’efficacia e la tollerabilità in paziente multi
trattati con Atazanavir,
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Studio Clinico AI424-900 “ Studio di fase IIIb (BMS-232632) in
Soggetti con Infezione da virus HIV” (Bristol Mayer Squibb)
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio per la
valutazione della aderenza e qualità della vita di regimi di terapia
antiretrovirali assunti Una volta al giorno rispetto a regimi terapeutici
assunti due volte al giorno.
“Studio ONE Once daily National Evaluation Studio randomizzato per
la valutazione dell’aderenza e della qualità di vita in pazienti HIV
positivi in trattamento con regimi antiretrovirali “once” a day versus
“twice a day “ (Bristol Mayer Squibb)
- Sviluppo e coordinamento di studi clinici spontanei atti a valutare
strategie di terapia antiretrovirale efficaci, sostenibili e tollerabili a
lungo termine



E’ stato ideato e condotto un studio multicentrico,
randomizzato, prospettico spontaneo:
“Immunological system improvement, prevention of resistance
emergence, optimization of viral suppression (IM.P.R.O.V.E): Switch
versus mantaining current treatment in patients with detectable HIVRNA plasma level”

Lo studio è rivolto a pazienti in fallimento virologico, nonostante l’
assunzione di terapia antiretroivrale. In 7 centri clinici italiani, 201 pazienti ,
con le caratteristiche prima riportate, sono stati randomizzati a cambiare la
terapia in corso o a mantenere il regime terapeutico in atto.
I pazienti sono stati arruolati dal Gennaio al Novembre del 2003, il Follow
Up si è concluso nel Novembre 2007.
L’obiettivo principale dello studio è valutare la dinamica dell’accumulo di
mutazioni di resistenza che potrebbero predire la perdita di chance
terapeutiche, ma, d’altra parte, potrebbero garantire una riduzione della
fitness virale. La ricaduta di tale studio potrebbe essere la definizione di
alcuni criteri di sicurezza entro i quali, anche in paesi con scarse risorse, si
possa mantenere la terapia in corso nonostante una non completa
soppressione virologica.
Lo studio ha esitato nella pubblicazione di abstract e comunicazioni orali in
congressi nazionali ed internazionali
 A Fronte del grave accumularsi di mutazioni di resistenza del virus
HIV ai farmaci attualmente disponibili per il trattamento antiretrovirale
è stato condotto uno studio retrospettivi monocentrici e uno studio
multicentrico per valutare la tollerabilità ed efficacia di strategie di
combinazione di Inibitori nuecleosidici e nucleotidici della trascrittasi
inversa, quali Tenofovir DF e Stavudina, utili a garantire opzioni
terapeutiche di salvataggio nei pazienti multi trattati e multi resistenti
Lo studio ha esitato in pubblicazione su rivista internazionale
 I problemi di aderenza e tollerabilità a lungo termine delle terapie
antiretovirali, soprattutto in popolazioni di etnia e cultura differente,
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hanno imposto con studi spontanei, monocentrici, prospettici, la
valutazione della tollerabilità a lungo termine di regimi di
semplificazione della HAART con farmaci antiretrovirali di nuova
generazione quali Atazanavir (Expanded Access Programm in corso)
per osservarne e descriverne l’impatto sulle disfunzioni metaboliche,
ormai al centro delle problematiche a lungo termine dell’infezione da
HIV. Lo studio ha esitato in pubblicazione su rivista internazionale

2005-2010
(attività didattica e collaborazioni
scientifiche)

 La tossicità metabolica della terapia antiretrovirale e l’allungamento
dei tempi di sopravvivenza di soggetti con un’ infezione cronica, sono i
fattori alla base di un supposto aumento del rischio cardiovascolare
nei pazienti con HIV. Per identificare la frequenza di patologie
cardiovascolari tra le persone con HIV seguite presso il l’Istituto di
Malattie Infettive è stato approntato un studio retrospettivo sui casi di
infarto occorsi negli ultimi anni ed uno studio osservazionale
prospettico di monitoraggio strumentale, tramite ecocolor doppler dei
tronchi sovra aortici, del danno d’organo. Lo studio ha esitato in
pubblicazione di abstract in congressi internazionali


-

Per la presa in cura dei pazienti HIV + con strategie multidisciplinari,
sono stati istituiti dal Dipartimento di Malattie Infettive in
collaborazione con gli Spedali Civili, seminari di studio inerenti gli
aspetti internistici dell’infezione da HIV. In particolare è stato inserito,
nell’ambito del programma di ricerca dell’assegno, la collaborazione
scientifica con i consulenti della Medicina Interna sulle indicazioni e
linee di trattamento dei pazienti con sindrome metabolica. A tal fine è
stato organizzato il seminario interno “La sindrome dismetabolica. Le
dislipidemie nel paziente HIV” in collaborazione con la I° Medicina,
tenutosi presso l’aula Magna degli Spedali Civili di Brescia il
16/6/2004

- Collaborazione nella stesura delle linee guida Italiane di terapia
antiretrovirale
-in qualità di membro della Consulta del Volontariato per i Problemi
dell’AIDS per l’anno 2003-2004, presso il Ministero della Sanità , e in veste
di rappresentante della stessa presso la Commissione Nazionale AIDS, ha
partecipato e curato l’edizione italiana dell’aggiornamento sulle conoscenze
in tema di terapia antiretrovirale edito on line sul portale del ministero della
sanità (http://www. sanita.it)- In qualità di medico infettivo logo esperto nella gestione della terapia
antiretrovirale ha collaborato alla stesura delle linee guida per la terapia
dell’infezione da HIV versione 2010-2011,2011-2012
2005-2010
(Sperimentazioni cliniche)

- Collaborazione nel coordinamento e gestione del “Dottorato di
ricerca in Metodologia della Sperimentazione Clinica “
Presso l’Istituto di Malattie Infettive e Tropicali è stato istituito il Dottorato di
ricerca in “Metodologia della Sperimentazione Clinica” .
L’obiettivo è rendere in grado i dottori di disegnare e realizzare
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correttamente sperimentazioni cliniche in ambito infettivologico, tenuto
conto delle peculiarità di tale settore scientifico disciplinare (decorso
cronico, necessità di marcatori surrogati, problematiche legate alla
resistenza dei microrganismi in causa, etc.)
Al fine di valorizzare nell’ambito dell’attività di ricerca inerente l’assegno in
oggetto, l’importanza della formazione curriculare dei medici che svolgono
sperimentazione clinica con pazienti affetti da HIV, sono stati identificati,
pianificati ed organizzati i seminari didattici previsti dal programma del
dottorato.
Corso opzionale studenti di medicina
Corso preceptorship in hepatology
1. Coordinamento e finalizzazione di trial clinici in GCP
I protocolli in GCP seguiti nel corso negli anni 2005-2010 sono i seguenti:
1.1 Protocolli in GCP per la valutazione dell’efficacia e tollerabilità di nuovi
farmaci per pazienti experinced multi-resistenti
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase II
“ Multicenter, Double blind, Randomized, Dose ranging, Placebo
Controlled Study to evaluate the Safety, Pharmacokinetics and
Antiretroviral activity of L-000900612 in combination with and
Optimized Background Therapy (OBT) versus Optimized Background
Therapy alone in HIV infected patients with documented resistance at
least 1 drug in each of the 3 classes of licensed oral antiretroviral
therapies”
Prot 005 (MSD)
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase III
“Multicenter, Double blind, Randomized, Placebo Controlled Study to
evaluate the Safety and Antiretroviral activity of MK-0518 in
combination with and Optimized Background Therapy (OBT) versus
Optimized Background Therapy alone in HIV infected patients with
documented resistance at least 1 drug in each of the 3 classes of
licensed oral antiretroviral therapies”
Prot 018-MK0518 (MSD)
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase III
“A Randomized, Controlled open label trial to compare the efficacy,
safety and tolerability of TMC114/rtv versus LPV/rtv in treatment
experienced HIV-1 infected subjects”
Prot TMC114-C214 (Tibotec)
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio EAP
“Accesso allargato a TMC114 in associazione a ritonavir (RTV) a
basso dosaggio e altri antiretrovirali (ARV) per soggetti HIV-1 infetti
fortemente pre-trattati e con opzioni terapeutiche limitate o nulle”.
Prot-TMC114-C226 (Tibotec)
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 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase III-b
“A Open Label Safety of Tipranavir Co-administered with Low-dose
Ritonavir (TPV/rtv) in patients with advanced HIV-1 infection and
limited treatment options” Prot-1182.16 (Boehringer Ingelheim)
 Coordinamento in qualità di co-investigator allo studio di fase III
“Sperimentazione multicentrica prospettica , randomizzato in aperto
volta a confrontare la sicurezza e l’efficacia di Aptivus potenziato con
ritonavir (Tipranavir, TPV/r) con quella di Prezista (Darunavir, DRV/r) in
pazienti già trattati con tre classi di farmaci (NRTI,NNRTI,PI) e
resistenti a più di un PI “
Prot POTENT (BI) 1182-71
 Coordinamento in qualità di co-investigator dell’EAP
“Expanded access programm MK108”
Prot (MK 023)
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase IV “ post
authorization non interventional study in HIV 1 infected patients
starting treatment with darunavir (PREZISTA) plus patients already in
treatment, switched to commercial PREZISTA from the Italian Early
Access Program previously knows as TMC 114.C 226 study
1.2 Protocolli di studio su strategie di terapia in pazienti naive
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase III
“A Multicenter , Double blind, Randomized, Active controlled study
evaluate the Safety and Antiretroviral activity of Lopinavir/ritonavir
(LPV/rtv-Kaletra) in combination with tenofovir versus SOC (Kaletra in
combination with 2 nucleoside RTIs in naive HIV-1 positive patients”
Prot-KALEAD-1 (Abbott)
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase IV
“A phase IV,Open label,randomized, Multicenter trial assessing the
efficacy of a treatment maintenance phase with Unboosted vs Boosted
reyataz after an Induction phase with reyataz and ritonavir in treatment
naive HIV patients ”
Prot INDUMA AI424-136 (BMS)

 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase III
“A Phase III, open label, randomized, comparative study of the antiviral
efficacy of ARV therapy with MK-0518 Versus Efavirenz in Treatment
naive HIV-Infected patients, each in combination with Truvada”
Prot 021-00 (MSD)
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 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase III
“Studio di fase III, randomizzato, in doppio cieco su TMC 278 25 mg al
giorno vs efavirenz 600 mg al giorno in combinazione con un regime di
background contenente 2 inibitori nucleosidici/nucleotidici della
trascrittasi inversa in soggetti infetti da HIV-1 mai trattati in precedenza
con antiretrovirali . studio THRIVE”
1.3 Protocolli di studio sulla tollerabilità e strategie di semplificazione
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase IV
“A phase IV, open label, randomized, multicenter trial assessing the a
Reyataz based substitution approach in the management of
lipodistrophy syndrome”
Prot REAL AI424-131 (BMS)
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase III
“ Studio pilota, in aperto, randomizzato, comparativo, sull’efficacia
antivirale di Lopinavir/Ritonavir come monoterapia antiretrovirale
versus Lopinavir/Ritonavir in combinazione con lamivudina e
zidovudina in pazienti HIV-positivi che non abbiano mai preso prima
alcun farmaco antiretrovirale (detti naïve)”
Prot MONARK (Abbott)
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase IV
“ Safety and efficacy of TPV boosted with low dose ritonavir (TPV/r)
500 mg/200 mg BID in antiretroviral treatment experienced HIV
positive patients with HCV or HBV co-infection with a pilot evolution of
therapeutic drug monitoring (TDM). An open label, multicentr,
multinational trial with randomization to standard of care (SOC) or TDM
TPV/r therapy
Prot 182-99 TICINO (BI)
 Partecipazione in qualità di co-investigator allo studio di fase III“
Studio in aperto randomizzato controllato teso a confrontare
l’efficacia , la sicurezza e la tollerabilità di una terapia semplificata a
base di darunavir/ritonavir (DRV/r),somministrata alla dose di 800/100
mg una volta al giorno, rispetto alla terapia contenente DRV/r in
pazienti affetti da HIV-1 con concentrazioni plasmatiche non rilevabili
di RNA HIV-1 nel trattamento corrente.
Prot. TMC114 HIV3006)
1.3 Protocolli di studio sulla prevalenza di mutazioni di resistenza
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase IV
“A phase IV, Multi-center, Cross-sectional study to evaluate the I50L
substitution among subjects experiencing virologic failure on a HAART
regimen containing atazanavir (ATV)”
Prot IMPACT (BMS)
1.4 Protocolli di studio per la terapia con antivirali sperimentali anti HCV nei
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soggetti con co-infezione
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase II
“Studio di valutazione di sicurezza ed efficacia di Boceprevir in pazienti
affetti da co-infezione da HIV ed epatite cronica C”

1.5 Protocolli di studio per valutazione dell’aderenza nei pazienti con infezione
da HIV in terapia antiretrovirale i
 Coordinamento in qualità di co-investigator dello studio di fase IV
“Studio prospettico , randomizzato, controllato , multidimensionale su
un programma di informazione e comunicazione sull’uso appropriato
dei farmaci antiretrovirali , focalizzato su pazienti e associazioni di
pazienti : effetto sul miglioramento dell’aderenza al trattamento”

2) Ideazione, stesura e finalizzazione di protocolli di studio spontanei di
fase IV tesi a valutare l’efficacia, la tollerabilità di strategie di terapia
antiretrovirali in pazienti HIV



E’ stato ideato e condotto, tra il 2003 ed il 2005, un studio
multicentrico, randomizzato, prospettico spontaneo
“Immunological system improvement, prevention of resistance
emergence, optimization of viral suppression (IM.P.R.O.V.E):
Switch versus maintaining current treatment in patients with
detectable HIV-RNA plasma level”
L’analisi dello studio è stata condotta tra il 2005 ed il 2006
L’analisi relativa alla progressione delle mutazioni di resistenza è in
corso.
Lo studio è stato oggetto di pubblicazioni e comunicazioni a congressi.



Con lo scopo di proseguire la valutazione dei pazienti arruolati
nello studio IMPROVE sopra esposto è stato pianificato il
proseguimento del follow up fino a tre anni dall’arruolamento
“Long term viro-immunological outcome and drug resistance evolution
in early or deferred switch to a Lopinavir/ritonavir based regimen in
HIV infected patients with prolonged detectable viral load(IM.P.R.O.V.E 144 week)”
Lo scopo di questo studio osservazione retrospettivo è di analizzare
l’outcome virologico ed immunologico dei pazienti IMPROVE a tre
anni dall’arruolamento.

 Le strategie terapeutiche di semplificazione hanno identificato nel
backbone once a day uno degli strumenti più utili per affrontare le
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difficoltà di aderenza della terapia antivirale. L’associazione Tenofovir
e Didanosina è una delle combinazioni di RTIs più usate e più
contestate a causa di interazioni farmacocinetiche e riportata
riduzione dei linfociti T CD4 quando associata con Efavirenz. In
collaborazione con altri gruppi di ricerca è stato quindi ideato uno
studio osservazione prospettico trasversale teso a valutare l’outcome
virologico della terapia con tenofovir e didanosina in pazienti
experienced. Sono stati raccolti i dati relativi a 247 pazienti seguiti
presso la II° Divisione di Malattie Infettive. Il data base è quindi stato
condiviso con altri centri clinici. Lo studio è stato pubblicato
 Nell’ambito del programma di EAP relativo a Tipranavir /rtv “A Open
Label Safety of Tipranavir Co-administered with Low-dose Ritonavir
(TPV/rtv) in patients with advanced HIV-1 infection and limited
treatment options” Prot-1182.16 è stata finalizzata una collaborazione
con altri centri di ricerca per la valutazione dell’outcome immunovirologico in pazienti experienced in base allo score di resistenza
genotipico, al numero ed alla qualità delle mutazioni di resistenza
presenti al baseline. Lo studio è stato sottoposto per pubblicazione

3. Implementazione e coordinamento delle attività assistenziali e di
ricerca di una microequipe dedicata allo studio ed alla terapia dei pazienti
con co-infezione da HIV-HCV/HBV
3.1 Studio OPERA
Lo studio OPERA, “Optimized Peghylated interferons efficacy &
antiretroviral approach” è uno studio osservazionale multicentrico teso a
valutare le strategie di terapia con Interferone peghilato e ribavirina nei
centri italiani che seguono e curano pazienti con doppia infezione HIV/HCV.
Lo studio osservazionale nasce anche con il fine di implementare la
conoscenza relativa alla storia naturale, alla clinica ed alle strategie
terapeutiche della co-infezione, per tale motivo, oltre alla raccolta dei dati
relativi all’outcome della terapia nei pazienti co-infetti arruolati, OPERA
rappresenta un contenitore con scopo informativo e didattico.
L’istituto di Malattie Infettive e Triplicali di Brescia è centro coordinatore
italiano dello studio.
Nell’ambito dello studio OPERA,” tra il Marzo 2005 ed il Marzo 2008 sono
stati arruolati più di 100 pazienti contribuendo con il maggior numero di casi
allo studio nazionale e permettendo lo sviluppo del data base la cui analisi
ha dato analisi alla presentazione di abstract originali e presentazioni orali in
diversi congressi nazionali ed internazionali .
3.2 Creazione di una UNIT per l’eccellenza assistenziale e sviluppo di temi
di ricerca sulla co-infezione HIV-HCV/HBV
Per implementare e seguire gli obiettivi dello studio è stata identificata una
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micro-equipe di medici specialisti infettivologi con conoscenze duplici
relative alla gestione dell’infezione da HIV e dell’epatite virale, in modo da
integrare la cura della doppia infezione nell’ambito di una UNIT di ricerca ed
assistenza specializzata nella cura della co-infezione HIV-HCV/HBV.
La Dr.ssa Nasta coordina ed è responsabile dell’attività degli ambulatori
dedicati all’assistenza clinica per pazienti con co-infezione HIV virus epatite
in collaborazione con l’equipe del prof. Massimo Puoti
Oltre all’attività assistenziale la UNIT medico/assistenziale per la coinfezione svolge attività di ricerca in collaborazione con altri centri clinici in
Italia ed Europa italiani.
L’equipe si propone di sviluppare l’eccellenza assistenziale e di ricerca
inerenti la cura ed al management dell’infezione da HIV e l’infezione
epatitica cronica HCV e/oHBV.
3.3 Studi spontanei relativi all co-infezione HIV/virus epatite
3.3.1 In collaborazione con la cattedra di Epidemiologia ed Igiene è in
corso lo studio nazionale “ Studio di coorte per l’analisi dei fattori che
influenzano la risposta alla terapia anti HCV e l’evoluzione della malattia
epatica in pazienti con epatite e l’evoluzione della malattia epatica in
pazienti con epatite cronica C”
3.3.2 Gli aspetti neuro-psicologici del paziente co.infetto eleggibile alla
terapia con PegIFN/Rbv
- Problematiche neuro-psichiche ed eleggibilità alla terapia con Interferone
peghilato e ribavirina nei pazienti con co-infezione
Le problematiche neuropschiatriche sono la causa dell’interruzione della
terapia con Interferone e ribavirina nel 30-46% dei soggetti HCV+ .
Il paziente con co-infezione HIV/HCV presenta caratteristiche di
personalità ed aspetti neuro-psicologici che potrebbero predisporre alla
facile interruzione della terapia con Interferone peghilato a causa del
possibile aggravarsi dei sintomi in corso di terapia.
Tale aspetto è oggetto di uno studio osservazionale prospettico in
collaborazione con l’equipe di esperti psicologi dell’Istituto di Malattie
infettive e Tropicali dell’Università di Brescia.
A settembre 2006 sono stati arruolati 50 pazienti eleggibili alla terapia con
PegIFN/rbv
I pazienti sono stati indagati con una batteria di test psicodiagnostici prima
di iniziare la terapia
Lo studio è atto a valutare le caratteristiche neuropsicologiche al baseline
dei pazienti con co-infezione HIV/HCV eleggibili alla terapia con
Interferone ribavirina rispetto ad una popolazione di pazienti con monoinfezione da HCV
- Problematiche neuro-psichiche in corso di terapia con PegIFN/rbv nei
pazienti con co-infezione HIV-HCV
A settembre 2006, dei 46 pazienti arruolati eleggibili alla terapia con
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PegIFN/rbv, 20 Hanno iniziato il trattamento e stanno proseguendo il follow
up neuropsicologico
I pazienti vengono indagati con una batteria di test psico-diagnostici ogni
tre mesi. Lo studio è atto a valutare la variazione delle caratteristiche
neuropsicologiche durante la terapia con PegIFN/rbv ed il loro impatto sul
rischio di interruzione del trattamento
3.3.4 Gli aspetti della terapia antiretrovirale nei pazienti con co-infezione
- Ottimizzare la terapia aniretrovirale nel paziente con co-infezione
Allo scopo di ottimizzare la terapia aniretrovirale nel paziente con coinfezione è stato ideato ed è in corso di implementazione uno studio
prospettico, randomizzato per la valutazione della tollerabilità di backbone
TAM-sparing nel paziente con co-infezione.
“Ottimizzare la terapia antiretrovirale nei pazienti con co-infezione HIV/HCV.
Studio prospettico, randomizzato per la valutazione a lungo termine della
tollerabilità, tossicità, efficacia, aderenza, qualità della vita e accettabilità di
regimi once daily Tymidine Analogue (TA) sparing” STUDIO ATOLLO
(Adherence. TOLerability, Once a day) Co-infection (Lo studio è stato premiato al
concorso SIMIT-GSK regimi TAM sparing)

- Protocolli per la valutazione dell’impatto epatotossico di
farmaci antiretrovirali nei pazient con co-infezione HIV/virus epatite
Essendo pochi i dati inerenti il danno epatico dei farmaci antivirali sui pazienti
con co-infezione HIV/virus epatite sono stati implementati studi
osservazionali per la valutazione del danno epatico in pazienti con coinfezione con e senza cirrosi di farmaci antivirali. In particolare è stato
condotto uno studio per la valutazione della sicurezza epatica di
fosamprenavir/ritonavir ,inibitore della proteasi comunemente utilizzo nella
terapia antivirale.
Lo studio è stato presentato a congressi internazionali
Con lo scopo di identificare le caratteristiche di epatotossicità di nuove
molecole in sperimentazione è stato implementato un protocollo di studio per
TMC 114 nell’ambito del programma di accesso allargato
“Studio prospettico, osservazionale per valutare la tollerabilità epatica della
terapia antiretrovirale di combinazione contenente TMC 114 /rtv 600/100 BID
nei pazienti con infezione HIV e co-infezione HIV/HCV-HBV nell’ambito del
Programma di Accesso Allargato”
(Lo studio è stato accolto da TIBOTEC come studio nested del programma EAP di TMC114
e verrà implementato a livello nazionale)

- Protocollo di valutazione dell’impatto dell’epatopatia cronica sul
metabolismo dei piu’ utilizzati inibitori della proteasi bosterizzati
(lopinavir/ritonavir, atazanavir/ritonavir e fosamprenavir/ritonavir).
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A tale scopo sono stati arruolati 60 pazienti co-infetti HIV-HCV e/o
HBV
positivi con epatopatia di varia gravità e 30 controlli HIV-positivi monoinfetti
che sono stati sottoposti ad una determinazione della farmacocinetica
dell’inibitore della proteasi in corso tramite prelievi seriati; tutti i pazienti sono
stati quindi sottoposti a determinazione dello stadio della malattia epatica
tramite una nuova metodica non invasiva (Fibroscan®).
Il lavoro è stato presentato a congressi nazionalie pubblicato
- Ideazione e finalizzazione dello studio:
“Switch from a current boosted rtv PI to ATV/ rtv based HAART regimen.
Effect on metabolic and heaptic toxicity in HIV/HCV coinfected patients
(COAT Study)”
Lo studio multicentrico, prospettico, randomizzato di fase IV è stato ideato
sulla base di dati emersi dall’analisi dei dati raccolti dall’esperienza
dell’ambulatorio dedicato alla terapia con Interferone e ribavirina nei pazienti
con co-infezione da HIV che ha permesso di far emergere un ruolo chiave
del danno metabolico nella risposta virologica alla terapia con Interferone e
ribavirina e nella progressione della malattia di fegato.
Lo studio è multicentrico, il centro coordinatore e proponente è l’Istituto di
Malattie infettive e Tropicali di Brescia ed è stato approvato dal Comitato
Etico degli Spedali Civili di Brescia. L‘ inizio degli arruolamenti è previsto per
Settembre 2008

- Ideazione e finalizzazione dello studio
“ MAraviroc In HIV/ HCV Coinfection and Liver disease (MAICOL study).”
Lo studio monocentrico, prospettico , randomizzato, di fase III si propone di
valutare l’impatto di Maraviroc (inibitore del recettore per le chemochine
CCR5) recentemente introdotto tra i farmaci antiretrovirali , sulla
progressione della fibrosi epatica in soggetti con co-infezione HIV/virus
epatite.
- Valutazione dell’impatto nefrotossico della terapia antivirale nei pazienti con
co-infezione HIV/Virus epatite
Valutata la predisposizione al danno renale dei pazienti con epatite virale
cronica e considerata l’assunzione di farmaci antivirali potenzialmente
nefrotossici nei pazienti con co-infezione HIV/virus epatite, è stato
implementato uno studio osservazionale retrospettivo sulla coorte dei
pazienti con co-infezione del Dipartimento di Malattie Infettive di Brescia per
valutare la sicurezza renale di tenofovir dipovoxil, inibitore nucleotidico della
trascrittasi inversa di HIV comunemente usato nella terapia antiretrovirale,
nei pazienti con co-infezione HIV/virus epatite
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- Ricerca dei fattori correlati al successo terapeutico di peghinterferone e
ribavirina nel trattamento dei pazienti con co-infezione HIV/virus epatite C
Dall’analisi dei primi datai emersi dall’attività dell’ambulatorio per la coAutorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

infezione HIV/virus epatite C dedicato alla terapia con peginterferone e
ribavirina dei pazienti co-infetti è emerso un ruolo preponderante del danno
metabolico nel successo terapeutico della risposta rapida,precoce e tardiva
della resistenza insulinica.
Tale dato, è emerso per la prima volta dall’analisi dei dati dell’esperienza di
Brescia ed è stato oggetto di pubblicazione. Ulteriori analisi sono in corso e
altre analisi ed altre pubblicazioni sullo stesso tema sono in corso di
elaborazione
3.5 Collaborazioni per la divulgazione delle conoscenze in tema di coinfezione HIV/HCV
Con lo scopo di diffondere ed aggiornare le informazione e le conoscenze in
tema di co-infezione sono state implementate le seguenti attività
 Collaborazione nella pianificazione degli Investigator meeting
regionali dello studio OPERA
 Collaborazione con la rivista Co-Infection trimestrale sulle
problematiche relative alla terapia nei pazienti con coinfezione HIV-HCV/HBV
 Partecipazione in qualità di relatore a numerosi incontri ed update in tema di co-infezione
 Preceptroship in hepatology
 Membro di Advisory Board in qualità di esperto in tema di
coinfezione HIV/HCV
di Gilead, MSD, ABBVIE, ViiV
Helathcare, BMS, Jansen
 Ideazione e finalizzazione progetto LUMEN per la scelta
consapevole della terapia antiretrovirale nei pazienti con
coinfezione
 Consigliere della Fondazione MISI , dal 2013 sviluppa incontri
ECM in tema di coinfezione :
 Comorbidità nella coinfezione,
 Donne e coinfezione
 La gestione dell'HCC nei soggetti coinfetti .
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Malattie Infettive e Tropicali Università di Brescia
Azienda Spedali Civili di Brescia
Assistente Medico
Responsabile di protocolli di ricerca in campo medico, clinico, responsabile di ambulatori
specifici per la cura di pazienti con co-infezione HIV/virus epatite. Svolge attività di assistenza e
guardia attiva presso la 2° UO Malattie Infettive Dipartimento di Malattie Infettive

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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1987-1988

1988-1989

1989-1990
1992-1994

1995

1995

• Ha conseguito la Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio “Arnaldo” di
Brescia nella sessione estiva dell’anno scolastico 1987-1988.
• E’ stata ammessa alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Brescia nell’Anno Accademico 1988-1989
• Ha frequentato come studente interno il Dipartimento di Anatomia Umana
nell’anno 1989-1990 collaborando a progetti di ricerca
• Dopo aver frequentato, come studente interno, la Clinica di Malattie Infettive
e Tropicali dal 1992, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università
degli Studi di Brescia in data 18 Ottobre 1994 con tesi dal titolo “Analisi di un
programma di prevenzione della Toxoplasmosi connatale: esperienza
su 183 gravidanze a rischio nella provincia di Brescia”, riportando la
votazione finale di 110/110.
• E’ stata abilitata all’esercizio della professione di medico chirurgo nella prima
sessione del 1995, avendo superato l’Esame di Stato presso l’Università degli
Studi di Brescia, riportando la votazione finale di 90/90
• E’ iscritta all’Ordine dei Medici della Provincia di Brescia dal 21/06/1995

1998

2002

2003

• Si è specializzata nella sessione autunnale del 1998 in Malattie Infettive
presso l’Istituto di Malattie Infettive e Tropicali dell’Università degli Studi di
Brescia, discutendo una tesi dal titolo “Controllo del dolore della
neuropatia sensitivo-motoria nei pazienti con infezione da HIV: efficacia
del trattamento con Agopuntura e moxibustione versus Amitriptilina”
• Nell’Ottobre del 2002 si è perfezionata in Agopuntura e Tecniche
Complementari, presso la Scuola di Agopuntura e Medicina Tradizionale
Cinese aderente alla FISA (Federazione Italiana Scuole di Agopuntura) in
collaborazione con l’Università di Nanchino
• Ha conseguito il perfezionamento in Farmacoterapia Cinese presso la Scuola
di Farmacoterapia Cinese presso la Scuola di perfezionamento in
Agopuntura e Medicina Tradizionale Cinese MediCina, aderente alla FISA,
Milano in collaborazione con l’università di Nanchino

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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Maturità classica
Laurea in Medicina e Chirurgia
Specialità in Malattie Infettive
Perfezionamento in Agopuntura e Medicina Cinese
Perfezionamento in farmacoterapia cinese
Medicina, chirurgia
Malattie Infettive
HIV, Epatite virale cronica, malattie Infettive e patologia del migrante
Prevenzione,
Medico Chirurgo, specialista in Malattie infettive
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non ecessariate
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

.

PRIMA LINGUA

• Capacità di lettura
espressione orale
scritto

Pagina 19 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]

Italiano
Inglese
ECCELLENTE
BUONO
DISCRETO
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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.

Le capacità e competenze relazionali sono state sviluppati durante gli anni di
attività professionale e ancor prima negli anni della formazione avendo
sviluppato capacità e competenze tese a creare collaborazioni nazionali ed
internazionali con gruppi di lavoro scientifici, di public health
Collaborazione con organismi Nazionali ed Internazionali per la
cooperazone e lo sviluppo
• Presidente Nazionale del Segretariato Italiano Studenti di Medicina-SISM
dal 1992 al 1994
• Membro ufficiale dell’ International Federation of Medical Student Association
(IFMSA), sotto patrocinio OMS dallo 01/01/1992 al 31/12/1994
• Membro dell’AMSE (Association of Medical Schools in Europe)
• Collaboratrice presso lo Standing Committee for Public Health di IFMSA dal
1992 al 1995 per la cooperazione e lo sviluppo tra i paesi del mondo.
• Promotrice in Italia per SISM/IFMSA della campagna “ Information and
Advocacy Campaign to ban Anti-personnel landmines” in collaborazione con
lo Standing Committee on Refugees and Peace e OMS.
• Ha collaborato con UNICEF Italia per l’organizzazione del corso “Medicine of
Health” in collaborazione con SISM/IFMSA e con il patrocinio dell’Università
degli Sudi di Milano
• Promotrice del progetto di Cooperazione Internazionale “ IIMC- Institute for
Indian Mother and Child-Calcutta Project”, in collaborazione con lo Standing
Committee for Public Health di IFMSA nel 1993
• Collaboratrice del progetto “Diphteria Vaccination Project” in collaborazione
con FiMSIC (Finland Medical Student International Coordination) e RMSA
(Russian Medical Student Association) in Luglio e Agosto 1995
• Stage di perfezionamento presso il Dipartimento di Malattie Infettive
dell’Università di Praga nell’Agosto 1993.
• Stage presso il Centro di curea del morbo di Hansen “S. Isabel” in Betim,
circondario di Citrolandia , Belho Osrizonte, Brasile nel Novembre Dicembre
1996.
• Stage per lo sviluppo e la collaborazione internazionale l’ONG “IIMCInstitute for Indian Mother and Child- Calcutta Project “ Sonarpur 24
Paraganas W.B India nel Luglio 1998

Dal 1998 membro della Federazione Italiana Scuole di AgopunturaFISA
• Dal 1998 membro dell’Unione Medici Agopuntori Bresciani-UMAB per lo
studio e l’insegnamento dell’Agopuntura e della Medicina Tradizionale
Cinese
• Dal 2003 membro della commissione per lo sviluppo della Ricerca scientifica
in Agopuntura e tecniche complementari
•

• Dal 1999 membro Italiano dell’ European AIDS Traiting Group (EATG)
• Collaborazione nella realizzazione del programma didattico del seminario
“Southern States Treatment Activism seminar” finanziato dal programma DG-V
dell’Unione Euroepea (Luglio 2000)
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• 1999-2001 Membro Italiano dell’ European AIDS Community Advisory
Board (ECAB) nell’ambito del quale si occupa di:
1. incontri, discussione e negoziazione con i ricercatori e case
farmaceutiche, intesi a garantire gli interessi della Comunità dei
pazienti in sede di sperimentazione dei farmaci antiretrovirali,
attraverso la revisione dei protocolli di ricerca , dei moduli di
consenso informato, la garanzia di norme etiche e delle regole di
Good Clinical Practice
2. appresentazione in tal sede di tutte le fasce della comunità dei
pazienti con HIV
3. incontri con la comunità medica per contribuire alla creazione di uno
Standard of Care europeo per il trattamento dell’infezione da HIV
• 1999-2003 membro del Comunity Advisory Board per l’Italia (ICAB)
nell’ambito della discussione sulla gestione delle sperimentazioni
terapeutiche per le persone con HIV-AIDS
• Membro della Commissione Ministeriale “Donne, salute ed HIV” istituita dal
Ministero delle Pari Opportunità, nel corso dell’anno 2000-2001
• Membro della Commissione Pari Opportuntià istituita dall’ Ordine dei Medici
di Brescia negli anni 2001-2002
• 2003- Membro della Consulta Nazionale per i problemi dell’AIDS presso il
Ministero della Salute
• Rappresentante per l’Italia dello Stering Committe del network di Istituti
Universitari europei per l’ottimizzazione dell’insegnamento e
dell’apprendimento in Medicina Tropicale e Public Health TropEdEurop per
l’Insegnamento e l’apprendimento della Medicina Tropicale e Public Health
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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.

Coordinazione di Progetti nazionali ed europei
- Coordinatrice presso la LILA - Lega Italiana lotta all’AIDS è statresponsabile
del coordinamento della ricerca europea : ELECTHIV II (European level
Epidemiology of Complementary Therapy II) (1999-2001) del programma
Europe against AIDS, sostenuto da Unione Europea ed Istituto Superiore di
Sanità (contratto di collaborazione scientifica n°60A/5.1). Report finale Aprile
2002
- Ha collaborato con ALA -Associazione Lotta all’AIDS” nella gestione del
Progetto di controllo dell’Infezione da HIV nelle prostitute nella Provincia di
Brescia”
- Coordinatrice del Progetto” Il consenso informato nelle sperimentazioni cliniche
rivolte a persone con HIV: comprensibilità, qualità dell’informazione, tutela dei
diritti, impatto affettivo ricerca per un modello flessibile che garantisca una scelta
libera e consapevole” - Bando per borse di studio AIDS dell’Istituto Superiore di
Sanità (Gazzetta Ufficiale 4° serie Speciale n° 11- Febbraio 2000). Report
finale 25 Giugno 2001
- Responsabile scientifico progetto “La prevenzione primaria, secondaria e la
cura dell'infezione da HIV e delle MST rivolta ai pazienti immigrati: valutazione
delle difficoltà etnico -culturali, psicologiche, linguistiche e religiose da parte
del personale sanitario, dell'utente straniero e dei mediatori culturali.
Creazione di strategie comunicative corrette ed efficaci” IV Progetto di Ricerca
sull’AIDS Sociale 2000
Collaborazioni scientifiche
- 1999 Collaborazione scientifica con Associazione per la Lotta all’AIDS POSIFS
- 2000 Collaborazione scientifica con Lega Italiana Lotta all’ADS- LILA-Milano
-2001 Collaborazione scientifica con network di Istituti Europei per
l’Insegnamento della Medicina Tropicale e la Salute Internazionale. TropEd
Europ
- 2002 Collaborazione scientifica Progetto PHILOS: Network tra istituti di
Malattie Infettive per la gestione delle problematiche HIV e Donne
- 2002 Collaborazione scientifica per il progetto di analisi e studio delle “Sexually
Disfunction HIV and HAART related “ Network tra Istituti di Malattie Infettive
- 2003 Collaborazione scientifica Progetto SIAMM: Network tra istituti di Malattie
Infettive per la ricerca di base sulla lipodistrofia HIV ed HAART correlata
- dal 2005 Collaborazione con la rivista Co-Infection trimestrale sulle
problematiche relative alla terapia nei pazienti con co-infezione HIV-HCV/HBV
-dal 2005 al 2014: membro di diversi AB di Gilead, MSD, ABBVIE, ViiV
Healthcare , BMS
- dal 2005 collaboratore presso il gruppo operativo Coorte MaSTER
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- dal 2014 Consigliere scientifico della Fondazione Malatite Infettive e Salute
Internazionale (MISI)
-dal 2015 delega alla comunicazione della Fondazione MISI
-Collaborazione don Medicus Mundi Italia per la campagna di sostegno al
progetto 1000 giorni: fare squadra contro la fame
-2019 nominata nel Consiglio di Amministrazione MISI
-2020-2021 collaborazione professionale con UNITA’ COVID ASST Spedali
Civili Brescia
-

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Competenze informatiche DI BASE
(per ogni competenza indicare se “in possesso” o “non in possesso”)
Concetti base della teoria dell’informazione
Uso del computer e gestione dei file
In possesso
Elaborazione testi
In possesso
Foglio elettronico
In possesso
Basi di dati
In possesso
Strumenti di presentazione
In possesso
Reti informatiche
In possesso

Competenze informatiche SPECIALISTICHE
(per ogni competenza che la persona inserisce indicare se il livello è intermedio o avanzato)
CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.
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DISEGNO:AUTODIDATTA
SCRITTURA:AOTODIDATTA
CONOSCENZE DI STATISTICA MEDICA
PERFEZIONATA NELL’USO DI PACCHETTI INFORMATICI EPI INFO A LIVELLO AVANZATO
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PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di
riferimento, referenze ecc. ]
[ Pubblicazioni edite a stampa, corsi di aggiornamento e perfezionamento,
partecipazione a congressi ]

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto, consapevole dei diritti relativi al capo III del Reg. UE 679/16 GDPR, con la sottoscrizione del presente documento, presta esplicito ed inequivocabile
consenso ex art. 7 Reg. UE 679/16, al trattamento dei propri dati personali ai fini per cui il
presente CV viene chiesto.
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In fede Paola Nasta
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96

