
Alessandra Mora 
 

 

Sesso: Femminile  Data di nascita: 13/05/1976  Nazionalità: Italiana   

Indirizzo: 25085, Gavardo, Italia 

ESPERIENZA LAVORATI‐
VA  

[ 27/03/2016 – Attuale ]  Dirigente medico -Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza 

ASST Del Garda 

Città: Gavardo (BS) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Competenze di assistenza al malato critico in condizione di emergenza-urgenza. Capacità
di gestire il paziente critico in campo ospedaliero tramite l’applicazione delle tecniche di
soccorso di Advanced Cardiovascular Life Support e Advanced Trauma Life Support, di
inquadrare pazienti, adulti e pediatrici, con patologie acute di varia tipologia
(internistiche, chirurgiche e psichiatriche), d’identificare la necessita di provvedere al
ricovero del paziente in ambiente specialistico e di gestire situazione cliniche e sociali
drammatiche. Comunicazione con i familiari del paziente critico. Organizzazione gestione
e partecipazione
al lavoro in equipe in medicina di emergenza urgenza.
Esecuzione delle seguenti manovre terapeutiche: assistenza respiratoria tramite
intubazioneorotracheale, assistenza respiratoria non invasiva (CPAP, BiPAP) e
ventilazione meccanica; assistenza cardiovascolare tramite rianimazione
cardiopolmonare avanzata,cardioversione sincronizzata, pace-maker transtoracico
d'emergenza;
esecuzione delle seguenti procedure diagnostico-terapeutiche: toracentesi,
paracentesi,artrocentesi, prelievo arterioso e venoso, suture cutanee, procedure di sedo-
analgesia. Esecuzione delle seguenti manovre diagnostiche: ecografia clinica (FASTCRASH
e CUS, ecografia polmonare)



[ 16/11/2009 – 26/03/2016 ]  Dirigente Medico- Medicina e Chirurgia di accettazione eurgenza 

A.O. Spedali Civili di Brescia 

Città: Montichiari (BS) 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Competenze di assistenza al malato critico in condizione di emergenza-urgenza. Ha
sviluppato sotto la supervisione del Dr. Massimo Bochicchio la capacità di gestire il
paziente critico in campo ospedaliero tramite l’applicazione delle tecniche di soccorso di
Advanced CardiovascolarLife Support e Advanced Trauma Life Support, di inquadrare
pazienti, adulti e pediatrici, con patologieacute di varia tipologia (internistiche, chirurgiche
e psichiatriche), d’identificare la necessita diprovvedere al ricovero del paziente in
ambiente specialistico e di gestire situazione cliniche e socialidrammatiche. Ha appreso le
capacità di comunicare con i familiari del paziente critico.

E' in grado di eseguire le seguenti manovre terapeutiche: assistenza respiratoria tramite
intubazioneorotracheale, assistenza respiratoria non invasiva (CPAP, BiPAP),
cricotirioidotomia e ventilazionemeccanica; assistenza cardiovascolare tramite
rianimazione cardiopolmonare avanzata,cardioversione sincronizzata, pace-maker
transtoracico d'emergenza;

esecuzione autonoma delle seguenti procedure diagnostico-terapeutiche: toracentesi,
paracentesi,artrocentesi, prelievo arterioso e venoso e accesso venoso centrale, suture
cutanee, procedure disedo-analgesia. E’ in grado di eseguire le seguenti manovre
diagnostiche: ecografia clinica(FASTCRASH e CUS)

[ 14/05/2009 – 15/11/2009 ]  Dirigente Medico in Medicina Interna 

A.O. di Desenzano del Garda 

Principali attività e responsabilità: 
Attività di Dirigente Medico presso la U.O. Medicina Interna dell'ospedale di Desenzano
del Garda:attività clinica in reparto e ambulatoriale

[ 1998 – 2008 ]  Studente Interno e Medico Specializzando 

Città: Brescia 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Prima come studente interno, poi come medico Specializzando in Medicina Interna, ha
avuto modo diapprendere il normale lavoro di corsia di una Divisione di Medicina
Generale ed ha imparato aeseguire manovre terapeutiche e diagnostiche quali
paracentesi, toracentesi, prelievi arteriosi eposizionamento di sondini naso-gastrici.
Ha lavorato in un primo momento presso l’Area di Medicina Interna del medesimo
Istituto esuccessivamente presso quella Gastroenterologica.

[ 2001 – 2003 ]  Attività ambulatoriale di Epatologia 

Dr.ssa Marie Gracielle Pigozzi -I Divisione di Medicina Interna Spedali Civili di
Brescia 

Città: Brescia 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
In questo periodo ha potuto apprendere l’approccio diagnostico e terapeutico al paziente
epatopatico cronico, in particolare il trattamento delle epatiti virali



[ 2003 – 2008 ]  Attività ambulatoriale in Gastroenterologia dedicata alla diagnosi e follow-
up di malattia celiaca e malattie infiammatorie croniche intestinali 

Prof. Alberto Lanzini - Dr. Francesco Lanzarotto: SSD Gastroenterologia Spedali
Civili di Brescia 

Città: Brescia 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Questa esperienza ha permesso di maturare le modalità di approccio al paziente
gastroenterologicoaffetto da patologie intestinali croniche e la risoluzione di
problematiche legate al malassorbimento;inoltre esegue test all’idrogeno espirato per la
diagnosi di intolleranza al lattosio, di overgrowthbatterico e la valutazione di tempo di
transito intestinale

[ 2001 ]  Ricerca Clinica 

Istituto di Medicina Interna - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Città: Brescia 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Si è occupata di ricerca clinica, sotto la supervisione del suo tutor Prof. Alberto Lanzini nel
campodell’epatologia, della malattia celiaca e della fisiopatologia gastrointestinale

[ 28/04/2008 – 27/09/2008 ]  Ricerca Clinica 

Città: Brescia 
Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Si è occupata di ricerca clinica, sotto la supervisione dei suoi tutors Prof. Alberto Lanzini e
Dr.Francesco Lanzarotto nel campo dell’effetto della dieta aglutinata sul rischio
cardiovascolare nelpaziente celiaco, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla
Regione Lombardia

ISTRUZIONE E FORMA‐
ZIONE  

[ 1995 – 25/03/2002 ]  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia  

Campi di studio: medicina e chirurgia 
Voto finale: 108/110 
Tesi: Tesi dal titolo “Efficienza dell’assorbimento intestinale di acidi biliari nella cirrosi
biliare primitiva edeffetto dell’acido ursodesossicolico”, 

[ 2002 ]  Abilitazione all'esercizio della professione medica 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia  

[ 2003 – 2008 ]  Specializzazione in Medicina Interna 

Campi di studio: medicina e chirurgia, gastroenterologia 
Voto finale: 50/50 con lode 
Tesi: Tesi dal titolo “Mineralometria e parametri di rimodellamento osseo nel soggetto
celiaco: effetto delladieta aglutinata” 



[ 10/2004 ]  Corso Teorico di Ultrasonologia 

SIUMB - Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, Sorrento  

[ 2007 ]  Pratica endoscopica 

SSD di Gastroenterologia, Spedali Civili di Brescia  

Principali materie studiate/competenze professionali acquisite.: 
Rudimenti di endoscopia digestiva sotto la supervisione del Prof. A. Lanzini e del Dr. F.
Lanzarotto.
 

[ 08/03/2010 – 09/03/2010 ]  Advanced Cardiac Life Support - ACLS 

American Heart Association | American Stroke Association, Padova  

[ 11/03/2015 – 13/03/2015 ]  Advanced Trauma Life Support 

American College of Surgeons, Torino  

[ 08/05/2015 ]  Sedazione e Analgesia in Urgenza 

SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza  

[ 04/2017 ]  Advanced Cardiac Life Support - ACLS 

American Heart Association, Mantova  

[ 09/2018 ]  PALS - Pediatric Advanced Life Support 

American Heart Association  

[ 12/2017 ]  Corso pratico di formazione in ecografia clinica in emergenza urgenza 

SIUMB - Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia  

Indirizzo: Fondazione Poliambulanza, Brescia 

[ 12/2017 ]  Attestato di idoneità tecnica per espletamento incarico addetto
antincendio 

Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco  



francese 
ASCOLTO B2 LETTURA B2 SCRITTURA B1 

PRODUZIONE ORALE B1 INTERAZIONE ORALE B1 

inglese 
ASCOLTO A2 LETTURA B1 SCRITTURA A1 

PRODUZIONE ORALE A2 INTERAZIONE ORALE A2 

COMPETENZE LINGUI‐
STICHE  

Lingua madre: italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) |  Posta elettronica 

PUBBLICAZIONI  

S Bertolazzi, M Amato, F Lanzarotto, V Villanacci. F Benini, A Mora, A
Lanzini. Duodenal surfacebarrier is alterated in coeliac disease and is not
restored to normal by gluten-free diet  

Riferimento: Gastroenterology 2004;126:4(suppl2):A247. 

A Lanzini, F Donato, F Lanzarotto, N Pillan, V Villanacci, F Pirali, M Amato, F
Benini, A Mora, AIndelicato, C Scarcella. Activity of the centre for
surveillance and control of celiac disease (CCD) ofBrescia province:
incidence, prevalence and clinical presentation of the disease.  

Riferimento: Dig Liv Dis2004;36(2):S133 

A Lanzini, S Bertolazzi, F Lanzarotto, V Villanaccci, M Amato, A Mora, F
Benini. The functionalmucosal barrier is altered in coeliac disease, and dose
not revert to normal by gluten free diet.  

Riferimento: The11th International Symposium on Coeliac Disease, April 28th-30th, 2004
in Belfast (Ireland). 

A Lanzini, S Bertolazzi, F Lanzarotto, V Villanaccci, M Amato, A Mora, F
Benini. Epidemiological andclinical characteristics of coeliac disease (CD):
results of a coeliac awareness program.  

Riferimento: The 11thInternational Symposium on Coeliac Disease, April 28th-30th, 2004
in Belfast (Ireland). 

A Lanzini, P Magni, ML Petroni, F Lanzarotto, M Amato, A Mora, V Villanacci.
Is gastrointestinalinflammation a key factor affecting circulating ghrelin
levels in celiac disease?  

Riferimento: Gastroenterology2005;128(4):A256. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

A Lanzini, P Magni, ML Petroni, M Amato, A Mora, F Benini, S Bertolazzi, F
Lanzarotto, C Ricci.Serum ghrelin concentration is increased in coeliac
disease as in functional dyspepsia.  

Riferimento: WorldCongress of Gastroenterology, September 10th-14th, 2005 in
Montréal (Canada). 

A Lanzini, R Morandini, F Benini, A Mora, S Bertolazzi, G Ferrante, F
Lanzarotto, C Ricci.Simultaneous measurement of gallbladder motor
function and of small intestinal transit time followingingestion of a
physiological solid meal in healthy subjects.  

Riferimento: World Congress of Gastroenterology,September 10th-14th, 2005 in
Montréal (Canada) 

A Lanzini, S Bertolazzi, A Mora, F Benini, F Lanzarotto, C Ricci. The
hydrophobic epithelial surfacebarrier: are there regional differences along
the human gastrointestinal tract?  

Riferimento: World Congress ofGastroenterology, September 10th-14th, 2005 in
Montréal (Canada). 
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                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Competenze di assistenza al malato critico in condizione di emergenza-urgenza. Capacità di gestire il paziente critico in campo ospedaliero tramite l’applicazione delle tecniche di soccorso di Advanced Cardiovascular Life Support e Advanced Trauma Life Support, di inquadrare pazienti, adulti e pediatrici, con patologie acute di varia tipologia (internistiche, chirurgiche e psichiatriche), d’identificare la necessita di provvedere al ricovero del paziente in ambiente specialistico e di gestire situazione cliniche e sociali drammatiche. Comunicazione con i familiari del paziente critico. Organizzazione gestione e partecipazione</span></p><p>al lavoro in equipe in medicina di emergenza urgenza.</p><p>Esecuzione del<span style="color: rgb(63, 58, 56);">le seguenti manovre terapeutiche: assistenza respiratoria tramite intubazioneorotracheale, assistenza respiratoria non invasiva (CPAP, BiPAP) e ventilazione meccanica; assistenza cardiovascolare tramite rianimazione cardiopolmonare avanzata,cardioversione sincronizzata, pace-maker transtoracico d'emergenza;</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">esecuzione delle seguenti procedure diagnostico-terapeutiche: toracentesi, paracentesi,artrocentesi, prelievo arterioso e venoso, suture cutanee, procedure di sedo-analgesia. Esecuzione delle seguenti manovre diagnostiche: ecografia clinica (FASTCRASH e CUS, ecografia polmonare)</span></p>
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                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Competenze di assistenza al malato critico in condizione di emergenza-urgenza. Ha sviluppato sotto la supervisione del Dr. Massimo Bochicchio la capacità di gestire il paziente critico in campo ospedaliero tramite l’applicazione delle tecniche di soccorso di Advanced CardiovascolarLife Support e Advanced Trauma Life Support, di inquadrare pazienti, adulti e pediatrici, con patologieacute di varia tipologia (internistiche, chirurgiche e psichiatriche), d’identificare la necessita diprovvedere al ricovero del paziente in ambiente specialistico e di gestire situazione cliniche e socialidrammatiche. Ha appreso le capacità di comunicare con i familiari del paziente critico.</span></p><p><br></p><p>E<span style="color: rgb(63, 58, 56);">' in grado di eseguire le seguenti manovre terapeutiche: assistenza respiratoria tramite intubazioneorotracheale, assistenza respiratoria non invasiva (CPAP, BiPAP), cricotirioidotomia e ventilazionemeccanica; assistenza cardiovascolare tramite rianimazione cardiopolmonare avanzata,cardioversione sincronizzata, pace-maker transtoracico d'emergenza;</span></p><p><br></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">esecuzione autonoma delle seguenti procedure diagnostico-terapeutiche: toracentesi, paracentesi,artrocentesi, prelievo arterioso e venoso e accesso venoso centrale, suture cutanee, procedure disedo-analgesia. E’ in grado di eseguire le seguenti manovre diagnostiche: ecografia clinica(FASTCRASH e CUS)</span></p>
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                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Prima come studente interno, poi come medico Specializzando in Medicina Interna, ha avuto modo diapprendere il normale lavoro di corsia di una Divisione di Medicina Generale ed ha imparato aeseguire manovre terapeutiche e diagnostiche quali paracentesi, toracentesi, prelievi arteriosi eposizionamento di sondini naso-gastrici.</span></p><p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Ha lavorato in un primo momento presso l’Area di Medicina Interna del medesimo Istituto esuccessivamente presso quella Gastroenterologica.</span></p>
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                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Questa esperienza ha permesso di maturare le modalità di approccio al paziente gastroenterologicoaffetto da patologie intestinali croniche e la risoluzione di problematiche legate al malassorbimento;inoltre esegue test all’idrogeno espirato per la diagnosi di intolleranza al lattosio, di overgrowthbatterico e la valutazione di tempo di transito intestinale</span></p>
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                     Brescia
                     it
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Ricerca Clinica
                     
                         
                             2008-04-28
                        
                         
                             2008-09-27
                        
                         false
                    
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Si è occupata di ricerca clinica, sotto la supervisione dei suoi tutors Prof. Alberto Lanzini e Dr.Francesco Lanzarotto nel campo dell’effetto della dieta aglutinata sul rischio cardiovascolare nelpaziente celiaco, nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dalla Regione Lombardia</span></p>
                     Brescia
                     it
                
            
        
         
             
                 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         1995
                    
                     
                         2002-03-25
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Medicina e Chirurgia
                     
                         
                             medicina e chirurgia
                        
                    
                     
                         108/110
                    
                     Tesi dal titolo “Efficienza dell’assorbimento intestinale di acidi biliari nella cirrosi biliare primitiva edeffetto dell’acido ursodesossicolico”,
                
            
             
                 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Brescia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all'esercizio della professione medica
                
            
             
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2003
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Specializzazione in Medicina Interna
                     
                         
                             medicina e chirurgia, gastroenterologia
                        
                    
                     
                         50/50 con lode
                    
                     Tesi dal titolo “Mineralometria e parametri di rimodellamento osseo nel soggetto celiaco: effetto delladieta aglutinata”
                
            
             
                 SIUMB - Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia, Sorrento
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2004-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso Teorico di Ultrasonologia
                
            
             
                 SSD di Gastroenterologia, Spedali Civili di Brescia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     false
                
                 
                     Pratica endoscopica
                     <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Rudimenti di endoscopia digestiva sotto la supervisione del Prof. A. Lanzini e del Dr. F. Lanzarotto.</span></p>
                
            
             
                 American Heart Association | American Stroke Association, Padova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010-03-08
                    
                     
                         2010-03-09
                    
                     false
                
                 
                     Advanced Cardiac Life Support - ACLS
                
            
             
                 American College of Surgeons, Torino
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-03-11
                    
                     
                         2015-03-13
                    
                     false
                
                 
                     Advanced Trauma Life Support
                
            
             
                 SIMEU - Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2015-05-08
                    
                     false
                
                 
                     Sedazione e Analgesia in Urgenza
                
            
             
                 American Heart Association, Mantova
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-04
                    
                     false
                
                 
                     Advanced Cardiac Life Support - ACLS
                
            
             
                 American Heart Association
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2018-09
                    
                     false
                
                 
                     PALS - Pediatric Advanced Life Support
                
            
             
                 SIUMB - Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia
                 
                     
                         
                             Fondazione Poliambulanza, Brescia
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-12
                    
                     false
                
                 
                     Corso pratico di formazione in ecografia clinica in emergenza urgenza
                
            
             
                 Ministero dell'Interno - Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2017-12
                    
                     false
                
                 
                     Attestato di idoneità tecnica per espletamento incarico addetto antincendio
                
            
        
         
         
         
             
                 
                 S Bertolazzi, M Amato, F Lanzarotto, V Villanacci. F Benini, A Mora, A Lanzini. Duodenal surfacebarrier is alterated in coeliac disease and is not restored to normal by gluten-free diet
                 
                 Gastroenterology 2004;126:4(suppl2):A247.
            
             
                 
                 A Lanzini, F Donato, F Lanzarotto, N Pillan, V Villanacci, F Pirali, M Amato, F Benini, A Mora, AIndelicato, C Scarcella. Activity of the centre for surveillance and control of celiac disease (CCD) ofBrescia province: incidence, prevalence and clinical presentation of the disease.
                 
                 Dig Liv Dis2004;36(2):S133
            
             
                 
                 A Lanzini, S Bertolazzi, F Lanzarotto, V Villanaccci, M Amato, A Mora, F Benini. The functionalmucosal barrier is altered in coeliac disease, and dose not revert to normal by gluten free diet. 
                 
                 The11th International Symposium on Coeliac Disease, April 28th-30th, 2004 in Belfast (Ireland).
            
             
                 
                  A Lanzini, S Bertolazzi, F Lanzarotto, V Villanaccci, M Amato, A Mora, F Benini. Epidemiological andclinical characteristics of coeliac disease (CD): results of a coeliac awareness program.
                 
                 The 11thInternational Symposium on Coeliac Disease, April 28th-30th, 2004 in Belfast (Ireland).
            
             
                 
                  A Lanzini, P Magni, ML Petroni, F Lanzarotto, M Amato, A Mora, V Villanacci. Is gastrointestinalinflammation a key factor affecting circulating ghrelin levels in celiac disease?
                 
                 Gastroenterology2005;128(4):A256.
            
             
                 
                 A Lanzini, P Magni, ML Petroni, M Amato, A Mora, F Benini, S Bertolazzi, F Lanzarotto, C Ricci.Serum ghrelin concentration is increased in coeliac disease as in functional dyspepsia.
                 
                 WorldCongress of Gastroenterology, September 10th-14th, 2005 in Montréal (Canada).
            
             
                 
                 A Lanzini, R Morandini, F Benini, A Mora, S Bertolazzi, G Ferrante, F Lanzarotto, C Ricci.Simultaneous measurement of gallbladder motor function and of small intestinal transit time followingingestion of a physiological solid meal in healthy subjects.
                 
                 World Congress of Gastroenterology,September 10th-14th, 2005 in Montréal (Canada)
            
             
                 
                 A Lanzini, S Bertolazzi, A Mora, F Benini, F Lanzarotto, C Ricci. The hydrophobic epithelial surfacebarrier: are there regional differences along the human gastrointestinal tract?
                 
                 World Congress ofGastroenterology, September 10th-14th, 2005 in Montréal (Canada).
            
        
         
             
                 fre
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         B1
                    
                
            
             
                 eng
                 language
                 
                     CEF-Understanding-Listening
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Understanding-Reading
                     
                         B1
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Interaction
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A2
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Posta elettronica
            
        
         
         
         
    


