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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Serena Andreoletti

Indirizzo Via Maestri del Lavoro n.20 – 25064 Gussago (Bs) 

Cellulare 329 3145467

E-mail serena.andreoletti@  asst-franciacorta.it  

Pec serena.andreoletti@omceobs.it

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Manerbio (Bs), 27/06/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Date (da a) Dal 15 settembre 2020 a oggi

• Ente ASST Franciacorta - presidio di Orzinuovi - Hospice

• Qualifica Dirigente medico – responsabile della struttura semplice a valenza 
dipartimentale “Hospice Orzinuovi”

 Date (da a) Dal 16 maggio 2016 al 14 settembre 2020

• Ente ASST Franciacorta - presidio di Orzinuovi - Hospice

• Qualifica Dirigente medico - disciplina Cure Palliative

• Date (da – a) Dal 15 settembre 2008 al 14 maggio 2016

• Ente Spedali Civili di Brescia -  Presidio di Gardone Val Trompia

Servizio di Anestesia e Rianimazione

• Qualifica Dirigente medico

Accanto all’attività di anestesista dal 2008 mi sono occupata di terapia del dolore svolgendo:

- attività di ambulatorio di terapia del dolore 

- consulenze sul territorio come medico palliatore in collaborazione con il servizio ADI

- consulenze per la terapia del dolore per i pazienti degenti in ospedale

 Date (da – a) Dal 15 agosto 2004 al 14 settembre 2008

• Ente A.S.L. di Vallecamonica – Sebino

Ospedale di Esine, Servizio di Anestesia e Rianimazione

• Qualifica Dirigente medico 

TITOLI DI STUDIO        

• Date (da – a) Da gennaio 2015 a dicembre 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Master Universitario di II livello in Cure Palliative – Università degli Studi di Parma 

• Date (da – a) dicembre 2005 - giugno 2007

•Titolo Corso di Perfezionamento in Agopuntura e tecniche correlate

• Istituto Università degli Studi di Brescia

• Data 17 gennaio 2006

• Titolo

• Istituto

Diploma di specializzazione in Anestesia e Rianimazione

Università degli Studi di Brescia

• Votazione 50 / 50 Lode
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• Data 21 marzo 2001

• Titolo Laurea in Medicina e Chirurgia

• Istituto

• Votazione

Università degli Studi di Brescia

110 / 110 Lode

FORMAZIONE

• Date (da – a)  Maggio – ottobre 2017

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Eupolis Lombardia: corso di formatore in cure palliative

• Date (da – a)  febbraio 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tirocinio presso l’Hospice della Casa di Cura Domus Salutis  di Brescia

• Date (da – a) 2009 a oggi

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Partecipazione a diversi convegni riguardanti la terapia del dolore, con interesse sia verso il
dolore cronico che verso il dolore oncologico

• Date (da – a) 2001-2006

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attività di ricerca in collaborazione con il II Servizio di Anestesia e Rianimazione degli Spedali
Civili  di  Brescia  e  con  l’Istituto  Mario  Negri  di  Bergamo  con  particolare  interesse  verso  le
neuromiopatie nel paziente in condizioni critiche

PUBBLICAZIONI

N. Latronico, G. Bertolini et al. “Simplified electrophysiological evaluation of peripheral nerves in
critically ill patients: the Italian multi-centre CRIMYNE study” Critical Care 2007 Jan 25; 11(1)

M.Botteri,  E.  Seghelini,  S.Andreoletti  “Outcome  della  critical  illness  polyneuropathy  e  della
critical illness myopathy” BRAIN 2006- atti congressuali

S.Andreoletti, A.Tinnirello, N.Sbalzer, C.Formaini “ Un dolore difficile: collaborazione tra hospice
e Centro di terapia Antalgica” Poster Congresso nazionale SICP 2017

N.Pelizzari,  S.Andreoletti,  C.Formaini  “Un  sorriso  poco  rassicurante”  Poster   Congresso
nazionale SICP 2017

R.Gozzetti,  R.Fiori,  S.Andreoletti  “Uno scomodo silenzio” Poster Congresso nazionale  SICP
2017

RELATORE

“Le disposizioni anticipate di trattamento: tra clinica e etica” - Domus Salutis dicembre 2018

“Corso  periferico  di  primo livello  per  professionisti  in  cure  palliative”  -  ASST Vallecamonica
giugno 2018

“L’ultimo dono” - Associazione Maffeo Chiecca giugno 2017

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 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 autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Si autorizza al trattamento dei dati personali

Gussago,  21/09/2020
                                                                                                                 Serena Andreoletti
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