
 

 

  

 

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Chiara Premoli 

  

    

  

  

Cittadinanza Italiana 

  

Data di nascita e luogo 27/07/1974 Leno (Bs) 

  

Sesso femmina 

  

Esperienza 
professionale 

 

  

 Dal 01/08/ 2004 al 30/03/2005 servizio come medico sostituto di Continuità 
Assistenziale per l’Asl di Brescia presso le sedi di Ghedi e Bagnolo Mella;  

Dal 01/09/2004 al 30/06/2005 servizio come medico interno presso la Fondazione 
Casa di Riposo Villa G. Padovani-Onlus di Quinzano d’Oglio (Bs); 

Sostituzione di Medici di Medicina Generale: dr. Bulgari Pier Antonio dal 
21/06/2004 al 26/06/2004 e dr. Reghenzi Giovanbattista dal 12/07/2004 al 
31/07/2004; 

Dal 16/02/2004 al 31/05/2004 medico volontario presso l’ U. O. di Medicina 
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- Presidio Ospedaliero di 
Manerbio; 

Dal 22/03/2010 al 09/04/2010 medico volontario presso il reparto di Anestesia e 
Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- Presidio 
Ospedaliero di Manerbio; 

Dal 12/04/2010 a tutt’oggi servizio, in qualità di Dirigente Medico, presso il reparto 
di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda- 
Presidio Ospedaliero di Manerbio. 

 

 

 



 

  

Istruzione e 
formazione 

 

  

 Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “B. 
Pascal” di Manerbio (Bs) nell’a.s. 1992-93 con votazione di 60/60; 

27/03/2003 conseguimento della laurea  in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Brescia con votazione di 110/110 con Lode; 

dal 27/01/2004 iscritta all’Ordine dei Medici e Chirurghi di Brescia al numero 
07384; 

ex componente della Commissione Giovani Medici dell’Ordine dei Medici e 
Chirurghi di Brescia; 

11/03/2010 conseguimento della specializzazione in Anestesia e Rianimazione 
presso l’Università degli Studi di Brescia con votazione di 50/50 ed espletamento 
dell’ attività pratica, durante gli anni di studio, presso il II Servizio di Anestesia e 
Rianimazione degli Spedali Civili di Brescia (reparto di Terapia intensiva e B.O. di 
Neurochirurgia) e il Reparto di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero 
di Manerbio (Terapia Intensiva e Blocco Operatorio). 

 

 

  

Corsi e Convegni A.A. 1999-2000 Corso pratico d’introduzione alla Rianimazione; 

04/11/2003 “ARIETE  Antibiotico Resistenze nelle Infezioni: Esperienze 
Terapeutiche” in Unità di Terapia Intensiva; 

15/10/2004 “Le demenze: dalla conoscenza alla scelta terapeutica; un percorso 
possibile in RSA”; 

02/04/2005 “Il paziente a rischio tromboembolico nella pratica della medicina 
generale: questioni di conoscenza, educazione e logistica”; 

27-28-29/04/2006 “BRAIN”; 

22/05/20012 “Attualità e prospettive per il recupero di organi e tessuti a scopo di 
trapianto” corso organizzato dall’ A. O. “Spedali Civili di Brescia” (14.15 – 18. 40; 
3 crediti ECM ); 

05/06/2012 “Trattamento della sepsi” corso di aggiornamento obbligatorio 
organizzato dall’ AOD ( 4 ore; 4 crediti ECM ); 

09/10/12 “Assistenza al neonato in sala parto” evento formativo organizzato 
dall’Associazione Italiana per la Care in Perinatologia.  

FAD “Il decreto legislativo n. 81/2008. La formazione generale dei lavoratori”. (6 
crediti ECM 2013) 

 

 



 

“Audit clinico:controllo delle infezioni in terapia intensiva “ (20 crediti ECM 2013) 

Convegno AOD “Promozione dell’appropriatezza farmaceutica prescrittiva e 
farmacovigilanza”. (3 crediti ECM 2013) 

15/05/2013 partecipazione all’evento formativo UP-TO-DATE  

Progetto formazione sul campo “ Sorvegliare le infezioni in terapia intensiva” (20 
crediti ECM 2014) 

Partecipazione all’evento “Anestesia loco-regionale eco-guidata: corso base” (10 
crediti ECM 2015) 

FAD “Il decreto legislativo n°81/08- La formazione specifica-rischio alto” (18 
crediti 2015) 

Partecipazione al convegno “Gestione cartella clinica informatizzata – incontro 
formativo a seguito dell’aggiornamento software” 18/12/2015 

Partecipazione all’evento “Corso PBLSD il supporto di base delle funzioni vitali e 
la defibrillazione precoce in età pediatrica” (8 crediti 2015) 

Partecipazione all’evento “Corso PALS AHA – SIMEUP – Pediatric advance life 
support” (16 crediti 2015) 

FAD “Il dolore neuropatico:diagnosi, trattamento e comunicazione medico-
paziente" (20 crediti ECM 2016) 

Partecipazione al corso “Corso di ecografia in terapia intensiva”" (9 crediti ECM 
2016) 

FAD “La cartella clinica” (6 crediti ECM 2016) 

FAD “Acido o base? L’equilibrio vitale per l’uomo” (5 crediti ECM 2016) 

FAD “ BLSD-PBLSD e manovre di disostruzione – Cardiopathos" (5 crediti ECM 
2016) 

Partecipazione al Progetto di formazione sul campo “Sorvegliare le infezioni in 
terapia intensiva” (20 crediti ECM 2016) 

FAD “ Diagnosi e trattamento della sepsi” (6 crediti ECM 2017) 

Partecipazione al Congresso/convegno “La salute, il nostro traguardo: curare le 
malattie croniche con l’attività fisica e lo stile di vita” (2,8 crediti ECM 2017) 

Partecipazione al corso “Inglese scientifico – livello base” (20 crediti ECM 2017) 

Partecipazione al corso “Algoritmi, training e simulazione nella gestione delle vie 
aeree difficili” ( 13 crediti ECM 2017) 

Partecipazione al corso “ Aggiornamento sulle tecniche di ventilazione meccanica” 
(5,2 crediti ECM 2018) 

Partecipazione al corso “ Il consenso informato e le disposizioni anticipate di 
trattamento” (2,8 crediti 2018) 

FAD “Prevenzione incendi e gestione delle emergenze” (2 crediti ECM 2018) 

FAD “Anemia sideropenica” (16 crediti ECM 2019) 

 



 

FAD “ Patologie respiratorie croniche e spirometria” (12 crediti ECM 2019) 

FAD “ I nuovi anticoagulanti orali diretti nel paziente anziano” (30 crediti ECM 
2019) 

FAD “Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano” (12 crediti formativi ECM 2019) 

FAD “ I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca” (13,5 crediti ECM 2019) 

FAD “ Trattamento dell’atrofia vulvo-vaginale della post menopausa” (12 crediti 
ECM 2019) 

FAD “Anticorruzione nella pubblica amministrazione) ( 2 crediti ECM 2019) 

FAD “ D. LGS 81/08 - Corso di aggiornamento periodico per tutti i lavoratori in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro”(10,8 crediti ECM 2019) 

Partecipazione al “XIV UP DATE in anestesia ostetrca – on air” (9,3 crediti ECM 
2020) 

Partecipazione all’evento formativo “ Anestesia pediatrica: dalla simulazione alla 
realtà dai percorsi organizzativi alla corretta gestione del caso clinico” (6 crediti 
ECM 2020) 

FAD “ Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza COVID-
19" (6,5 crediti ECM 2020) 

FAD “ COVID-19” (2,6 crediti ECM 2020) 

FAD “Medicina generale nella fase post emergenza da COVID-19: consigli utili 
per la gestione in sicurezza dell’assistenza territoriale” (18 crediti ECM 2020) 

FAD “ La salute respiratoria ai tempi di COVID-19" (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “ Impostazioni terapeutiche al tempo del COVID-19: impatto sul trattamento 
delle malattie psichiatriche” (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “Una nuova gestione dell’assistenza sanitaria a tutela di cittadini e operatori 
sanitari nelle fasi post emergenza COVID-19" (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “COVID-19 come emergenza psico-sociale: problematiche scientifiche ed 
assistenziali. Una proposta formativa” (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “COVID-19: uno tsunami per la presa in carico dei pazienti con patologie 
cardio-polmonari" (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “ La COVID-19 vista dalla medicina generale” (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “La telemedicina e la cura a distanza ai tempi del COVID-19 e nel nostro 
futuro: la responsabilità del medico in telemedicina” (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “La salute mentale ai tempi del COVID-19" (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “Compromissioni respiratorie e cardiovascolari nella COVID-19: che cosa 
sappiamo?”(3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “ Le relazioni interpersonali al tempo del COVID-19" (3,6 crediti ECM 2020) 

FAD “ Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di 
trattamento” (15 crediti ECM 2020) 



FAD “Il trattamento antipsicotico nei pazienti con esordio schizofrenico e uso di 
sostanze: dalla fase di acuzie alla stabilizzazione clinica” ( 3,0 crediti ECM 2020) 

Partecipazione al “Corso base ossigeno-Ozono terapia” ( 8 crediti ECM 2021) 

FAD “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” ( 50 
crediti ECM 2021) 

FAD “Campagna vaccinale antinfluenzale nell’adulto e nel bambino ai tempi del 
COVID-19" ( 4,5 crediti ECM 2021) 

FAD “ Salute mentale negli adolescenti e nei giovani adulti durante e dopo 
l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi” (23,40 crediti ECM 2021) 

FAD “ Accesso ambulatoriale Servizi e U.d.O. Socio Sanitarie della Rete 
Territoriale e Accesso ambulatoriale Polo Ospedaliero” ( 2,6 crediti ECM 2021) 

Conseguimento attestato “Corso BLSD Sanitario secondo le Linee Guida ILCOR 
2015” il 10/12/2021 

FAD “ Gestione delle infezioni delle vie respiratorie superiori in medicina generale 
in epoca COVID-19" (21,6 crediti ECM 2022) 

Partecipazione al corso “ Ossigeno Ozono terapia primo livello” ( 10,4 crediti ECM 
2022) 

 

  

Pubblicazioni  A.Acquarolo, D.Colombrita, A.Tosca, B.Fiorese, A.Vitali, C.Premoli. “Uso 
di tre tipi di catetere venoso centrale in ICU: infezioni catetere correlate a 
confronto” GIORNALE ITALIANO DI MALATTIE INFETTIVE 2001 Suppl 
1 Vol 7: S 83. 

 B.Fiorese,C.Premoli,N.Latronico,S.Zecchina. “Prevenzione delle infezioni 
correlate all’utilizzo dei cateteri venosi centrali: studio prospettico e 
randomizzato di due medicazioni a confronto”. SCENARIO 
2002;19(4):16-21. 

 B.Fiorese, C.Premoli, E.Bertocchi, N.Latronico “The Sandwich medication: 
a new method to prevent cvc infections. A randomized trial”.  18 th Annual 
Congress-Amsterdam, Netherlands- 25-28 September 2005. Abstracts of 
Oral Presentations and Poster sessions.  INTENSIVE CARE MEDICINE  
sept 2005; vol.31-suppl.1,S50   

 

  

  

Lingue conosciute  Italiano (lingua madre) 

Inglese  

 

 

 

Desenzano, 01/05/22        f.to Chiara Premoli 


