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

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

V I T A E  
 

 
 

 
 
 

 

  ANTONIETTA MELCHIORRE 

Indirizzo   

Telefono   

cellulare   

E-mail   

 

Nazionalità  italiana 

Data e luogo di nascita  16-01-1954 Bussi sul Tirino (PE) 

Codice fiscale  MMCNNT54A56B294S 

 

    Dal 01.01.2018 in quiescenza 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   

• Abilitazione professionale DICEMBRE 1978 

• Iscrizione Ordine Medici di BRESCIA Gennaio 1980  

• Dal  03-01-1980 attività di medico ospedaliero presso U:O. 
di Pneumologia, prima come assistente, poi come Aiuto e 
da 7 anni come Responsabile di U.O. semplice di 
Allergologia, sempre presso l’Ospedale di Desenzano d/G 
(BS) 

• Dal 30/12/2010 Direttore FF Struttura Complessa 
Pneumologia AOD (BS) 

• Dal 2011 al 2017 Dirigente responsabile UO 
Dipartimentale di Broncopneumologia   Ospedale di 
desenzano del Garda ASST Garda 

• Dal 2017 svolge attività Libero Professionale come 
Pneumologa e Allergologa presso Terme di Sirmione 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UO Pneumologia  Azienda Ospedaliera di Desenzano via 
Montecroce Desenzano d/G (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Direttore Struttura Complessa di Pneumologia ff da dicembre 
2010 al gennaio 2014 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di U.O. semplice di Allergologia dal Luglio 2001. 

Direttore ff Pneumologia 13 dicembre 2010 

Dal 2014 Dirigente responsabile Uos Dipartimentale di 
Broncopneumologia 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   Laurea in Medicina e Chirurgia il 25 Luglio 1978(vot.110/110 e 
lode). 

Specializzazione in Tisiologia e Malattie Apparato Respiratorio 
nel 1982 presso l’Università di Milano. 

Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica presso 
l’Università di Firenze nel 1992. 

Idoneità a Primario in Pneumologia  nel 1989. 

Certificati di formazione Manageriale per Dirigente Sanitario di 
Struttura  Complessa nel  2002 

Rivalidazione del Certificato stesso nel 2010. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

Università degli studi di Firenze. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Malattie Apparato Respiratorio 

Allergologia e Immunologia Clinica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI   
Principali Aree di interesse: 

 

o Patologia ostruttiva dell'Apparato Respiratorio (Asma 
e  BPCO) 

o Interstiziopatie 

o Epidemiologia delle allergopatie respiratorie 
Allergopatie Cutanee, da farmaci, alimenti, veleno di imenotteri 

o Asma,allergia e sport 
o Correlazioni rinite/asma 
o Asma pre-scolare 
o Asma e allergopatie in gravidanza 
o Immunoflogosi delle vie respiratorie 
o Percorsi educativi per asmatici  
o Telemedicina 
o Patologia respiratoria legata alla obesità con 

particolare riferimento alle patologie del sonno. 
o Malattie polmonari collegate al tabagismo. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

                                                                                
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di 
espressione orale 

 Discreta 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 • Responsabile FF Struttura Complessa di Pneumologia dal 
2010, responsabile dal 2011 dell’UO Dipartimentale di 
Broncopneumologia: 

 in questi  anni ho organizzato una ristrutturazione dell'UO 
introducendo: 

 
1) Ventilazione Meccanica Non Invasiva che ha ridotto in maniera 
drastica l'accesso dei pazienti pneumologici presso l'Unità di 
Terapia Intensiva 
 
2) Lo studio delle patologie polmonari collegate ai disturbi del 
sonno (OSAS), dalla diagnosi alla terapia che consiste 
nell'adattamento dei pazienti alla ventilazione meccanica 
notturna; abbiamo pertanto recuperato i pazienti che si 
rivolgevano presse altre Aziende anche fuori Regione. 
 

3) La Telesorveglianza per pazienti con BPCO 3°-4° Stadio, 
che ha prodotto una drastica riduzione dei ricoveri per 
riacutizzazione di questa patologia che negli anni sta 
assumendo una rilevante importanza dal punto di vista di 
morbilità e mortalità. 

 

4)  creazione di ambulatori specifici per BPCO e per pazienti 
in O2 terapia domiciliare, anticipando le indicazioni 
dell'ASL che prevedono dei precisi protocolli per 
l'inserimento di pazienti nel programma di OTLT (ossigeno 
terapia a lungo termine) e per il loro corretto monitoraggio. 

 

5) istituzione di un Ambulatorio specifico per la sorveglianza 
della patologia tubercolare di cui negli ultimi anni si è 
assistito ad una preoccupante recrudescenza. 

 
Ho provveduto inoltre a potenziare gli ambulatori di pneumologia 
e allergologia respiratoria. 
 

• Come responsabile dell'UO semplice di Allergologia, ho 
portato la nostra Azienda ad essere uno dei punti di 
riferimento Regionali per la patologia allergica da farmaci, 
alimenti, veleno di imenotteri, lattice (il nostro Ospedale è 
stato il secondo in Italia, dopo quello di Ancona, a dotarsi 
di un percorso Latex-free). reclutando pazienti da altre 
aziende limitrofe, considerata la scarsità di centri che si 
occupano di questi problemi che hanno un notevole 
impatto sociale e economico. 

• Dal marzo 2018 svolgo attività ambulatoriale Libero 
Professionale  come specialista Pneumologa e Allergologa, 
presso lo Stabilimento Termale Virgilio di Sirmione, dove 
svolgo  anche attività di collaboratrice scientifica per 
congressi e corsi rivolti a Medici di  MG e Specialisti. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 • Esperienza consolidata in Fisiopatologia respiratoria dove 
ho introdotto nuovi test (Walking test e test all'Ossido 
Nitrico)per una più completa  diagnosi delle patologie 
broncostruttive (Asma e BPCO) 

• Per anni sono stati organizzati corsi educativi per asmatici 
e loro familiari denominati “Scuola dell'Asma”, (primo 
centro a promuoverli nella provincia di Brescia). 

• Esperienza consolidata  in Aerobiologia per lettura pollini e 
micofiti. La nostra Azienda per anni ha contribuito a 
delineare la mappa pollinica italiana in quanto i dati 
venivano inviati al centro nazionale di riferimento a 
Bologna (unica realtà in tutta la provincia di Brescia) 

• Partecipante a corsi di Entomologia allergologica con 
riconoscimento di insetti e artropodi di interesse 
allergologico 

 

 
 

ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 Docente  nella disciplina di Malattie Respiratorie per per il Corso 
di Laurea in Scienze Infermieristiche (anni 2001-2016). 

 Docente a corsi  di “Scuola dell’Asma” per pazienti e parenti di 
asmatici. 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
 

  

  

 

 

ATTIVITA’ COME FORMATORE 

Indicare Ente, corso tenuto, date, 
impegno orario… 

 Relatore nei seguenti Congressi Nazionali e corsi di 
aggiornamento per MMG e Pediatri nell’ambito dell’attività ECM 

(dal 2001) 

 

• Allergia e intolleranza a farmaci  25/10/2003 Desenzano d/g (BS) 

. 

• II Symposium in Manta; Mantova 12-13.06.2005. 

 

• Allergia e sport, Brescia 5.05.2005. 

 

• Congresso Nazionale AAITO 06-05-2006  Calvagese (BS) 

 

• Simposio allergologico bresciano  settembre 2006 

 

• Antibioticterapia delle infezioni respiratorie nella pratica clinica 21-22 ottobre 2006 

 

• “Vademecum sull’asma bronchiale”  Padenghe del garda  18/3/2006 

 

• Le Malattie dell’apparato respiratorio”Gestione integrata tra Specialista Pneumologo e 
MMG” 18/11/2002 Padenghe sul Garda 

 

• Incontro ordine medici di Bergamo sulla allergia al Lattice: ottobre 2006 

 

• “allergopatie ed asma nel nuovo scenario: risk management e cure integrate” Mantova  
21-22 Settembre 2007 

 

• Franciacorta Symposium 11/10/2008 “Tra superficie e coinvolgimento sistemico” 

 

• “Diagnosi e management dell’Asma difficile da trattare” Sirmione 22-24 Maggio 2008 

 

• “Infezioni delle basse vie respiratorie” Salò 24705/2008 

 

• “Tosse: specialisti a confronto” Padenghe sul Garda 5/12/2008 

 

• Relatrice a 3 corsi di approfondimento sull’sma e BPCO (a Como- Bergamo-Verona) 

 

• “Diagnostica Allergologica” 17/01/2009 Padenghe sul Garda 

 

• “Pro  in asma “Patient Related outcomes” Desenzano del Garda  23/05/2009 

 

• “Asma bronchiale e MMG: moderrni percorsi diagnostico-terapeutici” Desenzano del 
garda 10/10/2009 

 

• “Allergia Alimentare: nuovi percorsi diagnostico-terapeutici”  Padenghe sul Garda  
29/05/2010 

 

• Approccio algoritmico alla dispnea  Desenzano 7 maggio 2011 

 

• “Il tumore del Polmone non a piccole cellule avanzato” Desenzano del Garda 
19/11/2011 

• “ Inquadramento clinico  delle infezioni delle basse vie respiratorie” Desenzano del 
Garda 3 marzo 2012 

 

• IAG 2012 “allergia a veleno di imenotteri”. Padenghe del Garda 

 

• “Mondo Asma 2.0          21-22 settembre 2012 Sirmione 

 

• Poliambulanza Allery Simposium  Brescia 13 Ottobre 2012 

 

• “Drug Allergy Day”  26 ottobre 2012 Mantova 

 

• “Allergia Intolleranza Fobia del Cibo!  Piacenza 1 dicembre 2012 

 

• Poliambulanza Allergy forum 13 ottobre 2012 

• Desenzano del Garda IAG 5 edizione: la Tosse specialisti a confronto 5-6 Aprile 2013 

• Infezioni basse vie aeree otobre 2016 

• Focus sulle patologie Respiratorie 21 settembre 2017 

 

Crediti formativi come relatore 
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PUBBLICAZIONI 

Indicare Autori e testi, 
riviste, ecc… 

 

 RecentiaPubblicazioni scientifiche 
“Recentia Medica” 1987 “Attività terapeutica della 
Mezlocillina nelle infezioni respiratorie” 
“Allergy” nel settembre 2001: “ Tolerability of the allergoid 
sublingual Immunotherapy” 
“Annals of Allergy, Asthma  & Immunology” 2006 “Flexible  
approaches in the design of subcutaneous immunotherapy 
protocols for Hymenoptera venom allergy” 
“Allergy and Immunology” marzo 2009 “Causes of FOOD-
Induced Anaphylaxis in Italian Adults: A Multi-Centre Study” 
“Clinical et Experimental Allergy” 
 39, 547-555 2009 
EpidemAAITO: features of food allergy in Italian adilts 
attending allergy clinics: a multi-centre study” 

 

  Affiliazione a Società Scientifiche 

• Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri 
• Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica 

• Associazione Allergologi e Immunologi Territoriali e 
Ospedalieri 

• Società Italiana di Aerobiologia. 
 

ALLEGATI 
Eventuale partecipazione a convegni,                                               

corsi, ecc.. come uditore 

 Crediti formativi come uditore 

• 2001 :16 

• 2002 : 70 

• 2003 : 79 

• 2004 : 80 

• 2005 : 69 (+27 Europei) 

• 2006:  85 

• 2007 : 90 

• 2008: 85 

• 2009: 75 

• 2010: 90 

• 2011: 65 
• 2012: 68 
• 2013 80 
• 2014 75 

• 2015 65 

• 2016 60 

• 2017 66 

• 2018 30 

• 2019 25 

• 2020 97 

 

  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. 

Città , data  
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Desenzano del Garda  06/03/2021 NOME E COGNOME (FIRMA) 

Antonietta Melchiorre 

 __________ ________________________________ 


