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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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  COCCHI SILVIA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16/05/1979 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

 Tipo di impiego

 

• Date (da – a) 

  
01/06/2018 ad oggi 

ASSTdel Garda – Presidio di Gavardo – Salò 

 
Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

 
Dirigente Medico di ruolo, con attività di Medicina Trasfusionale e Allergologia (Ambulatoriale e di 
Day Hospital) 

  
17/01/2011 al 31/05/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSTdel Garda – Presidio di Gavardo - Salò 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale 

 
 Tipo di impiego  Dirigente Medico con contratto a tempo determinato, con attività di Medicina Trasfusionale e 

Allergologia (Ambulatoriale e di Day Hospital) 
 

• Date (da – a)  10/02/2009  - 14/01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda –  Presidio di Gavardo - Salò 

• Tipo di azienda o settore  Medico con contratto libero professionale c/o il Laboratorio di Patologia Clinica e c/o il Servizio di 
Medicina Trasfusionale 

  
• Date (da – a)   08/04/2008 – 09/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda – Ospedale di Gavardo - Salò 

• Tipo di azienda o settore  Frequenza c/o Laboratorio di Patologia nei settori Ematologia, Immunologia, Urine,  Ambulatorio 
di Terapia Anticoagulante Orale – TAO, Ambulatorio di Allergologia  
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Partecipazione come co-sperimentatrice ad una sperimentazione dal titolo: “Studio clinico 
multicentrico/multizonale, randomizzato, in doppio cieco, controllato verso placebo, a gruppi 
paralleli, relativo all’efficacia e alla sicurezza di Desloratadina (5 mg) nel trattamento dei soggetti 
affetti da rinite allergica, che soddisfano i criteri riguardanti le rinite allergica persistente”. 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 

 
 

• Date (da – a)  1998 - 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione:  110/110 e lode 

• Date (da – a)  2004 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Allergologia e Immunologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 50/50 e lode 

 
• Date (da – a)  2005 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazione a  corsi, congressi nazionali per aggiornamento 

 Evento:Le urgenze allergologiche in ambiente ospedaliero, 14/10/2005, organizzato 
da IRCCS San Raffaele MI 

 Seminario: Malaria il contributo italiano 100 anni dopo Camillo Benso, 15/5/2006, 
Università degli studi di Brescia 

 Corso: Sicurezza trasfusionale al posto letto: implementazione di un sistema 
automatico informatizzato, 18/5/2009, Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda 

 III summer school Junior member SIAIC, 25-27/6/2010 

 Evento residenziale: Formazione per i referenti di reparto, metodi e strumenti per la 
gestione della sicurezza del paziente e della qualità dell'assistenza, 14/4/2010, 
Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Docente, Evento residenziale: aggiornamenti in Medicina di Laboratorio, 6/5/2010 e 
13/5/2010, Azienda ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Corso: La dignostica allergologica di laboratorio, 11-13/10/2010, SIMeL 

 Congresso, partecipazione come segreteria organizzativa: Incontri allergologici 
gardesani: Reazioni avverse a farmaci, dal medico di famiglia  allo specialista, 
14/5/2011, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Food Allergy and Anaphylaxis Meeting 17-19/2/2011, EAACI 

 Evento formativo: Riduzione del rischio biologico in ambito ospedaliero, 2/4/2012, 
Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 World Allergy and Asthma Congress, 22-26/6/2013, EAACI-WAO Congress 2013 

 Progetto di formazione sul campo: gruppi di lavoro qualità e rischio, dal 8/5/2012 al 
4/12/2012 5 incontri, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Congresso: informazione e consenso informato, 9/5/2012, Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda 

 Progetto di formazione sul campo: gruppi di lavoro qualità e rischio, dal 8/5/2013 al 
11/12/2013, 5 incontri, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Progetto di formazione sul campo: gruppi di lavoro qualità e rischio, dal 16/10/2013 al 
11/12/2013, 5 incontri, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 
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 Evento: Modalità di gestione dell'Audit Clinico, 5/11/2014, Azienda Ospedaliera di 
Desenzano del Garda 

 Congresso, partecipazione come segreteria organizzativa: Incontri allergologici 
gardesani : L'anafilassi e lo specialista, 6/12/14, Azienda Ospedaliera di Desenzano 
del Garda 

 Progetto di formazione sul campo: gruppi di lavoro qualità e rischio, dal 15/4/2014 al 
22/12/2014, 5 incontri, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Corso FAD anno 2015: Il decreto legislativo 81/08, La formazione specifica - rischio 
alto, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione emergenze, 
6/10/2015, Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda 

 Corso di addestramento per addetti di primo intervento – BLSD, 5/4/2016, ASST del 
Garda 

 Corso di formazione e learning  D.LGS 81/08: Corso di aggiornamento periodico per 
tutti i lavoratori in materia di salute  e sicurezza sul lavoro, marzo 2020 

 Corso FAD Immunoterapia allergene specifica: benefici, personalizzazione e 
compliance. Novembre 2020. 

 Corso FAD Update in asma, novembre 2021 

   
   
   
   
   

 
  Mortality in Systemic Lupus Erythematosus (SLE): results of 25 years observation.        

Lupus 2005 ; vol 14 n°3. 

 Sindrome di Churg-Strauss: valutazione clinica e terapeutica di 13 pazienti.       
Reumatismo 2005; vol.57 n°4. 

 Cross reactivity between storage mites and crustacean: a case report.                      
Abstract books, EAACI 2006. 

 Cinnarizine in chronic urticaria: a report of four cases. Abstract books, EAACI 2006. 

 A new case of hidden foods. Abstract books, EAACI 2006. 

 Adverse reaction to cisplatin: a report of two cases. Abstract books, EAACI 2006. 

 Un curioso caso di allergia alla carne di leporini. 25°Congresso Nazionale della Società di 
Allergologia e Immunologia Clinica, 2008; sezione Poster. 

 Il ruolo dell’antagonista recettoriale dei leucotrieni montelukast nell’orticaria cronica e nella 
dermatite atopica: studio clinico in pazienti con patologia allergica respiratoria.                 
Eur Resp News 2008. 

 Treatment of chronic urticaria with intravenous immunoglobulins. Allergy 2009, vol. 64, 
Issue Supplement s90, 1-625 

 Adverse reactions to biological drugs in patients with systemic autoimmune diseases. 
Allergy 2009, vol. 64, Issue Supplement s90, 1-625 

 Pruritus in lymphoproliferative disease. Abstract books, Allergy 2009, vol. 64, Issue 
Supplement s90, 1-625 

 Dosaggio delle IgE specifiche verso alimenti in una popolazione di pazienti in eta’ 
pediatrica. La Rivista italiana della Medicina di Laboratorio,anno 2009, vol 5, suppl. al n.3, 

PUBBLICAZIONI 
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sez. Poster. 
 Valutazione della comparsa di autoanticorpi in pazienti con poliartrite trattati con farmaci 

anti -TNFα. La rivista italiana della Medicina di Laboratorio, anno 2010, vol 6, suppl. al n.3, 
sez Poster. 

 Valutazione della sicurezza del breath test al lattosio nei pazienti diabetici. 2° Congresso 
Nazionale IFIACI, maggio 2011, sez. Poster 

 Implementazione di un sistema per la validazione a distanza in telemedicina: 
organizzazione di un nuovo servizio di reperibilità del SIMT e primi risultati,  Blood 
Transfusion, anno 2011 vol. 9 suppl. al n. 4, Abstract 

 Il sistema di sicurezza al letto del paziente nei reparti dell' A.O. di Desenzano del Garda: 
risultati 2009-2010, Blood Transfusion anno 2011 vol. 9 suppl. al n. 4, Abstract 

 

 

 

 

  

CAPACITA' E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 

  

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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. 

 BUONE CAPACITÀ DI OPERARE IN AMBIENTE DI TEAM 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Buona conoscenza dell’uso del computer 
Medicina Trasfusionale: Swing Diamed, Eflexis Grifols 

 
 
 
 
 

  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. 

 
Gavardo, 03/03/2022 
 f.to Cocchi Silvia 


