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Fioretti Annalisa
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20061 Carugate (Mi)
Tel. 02.92151115 - Cell. 340.2372927
Nata a Milano l'11.02.1977

Curriculum scolastico
Diploma di maturità scientifica (luglio 1996).
Corso di laurea in Medicina e Chirurgia: Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università Vita e Salute - S.Raffaele - Milano dal quarto anno (ottobre 1999).
Internati di tirocinio tecnico-pratico:
- Medicina Interna c/o Reparto Medicina - Direttore: Prof. C. Rugarli
(anno 2000 - 2001).
- Ematologia/Trapianto Midollo Osseo - Direttore: Dott. M.Bregni - ambito
specifico: trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche nel
trattamento dei tumori solidi (anno 2002 - inizio 2003).
- Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria - Direttore: Dott. G.Cremona
(anno 2002 - 2004).
Laurea in Medicina e Chirurgia: (tesi: "Meccanica polmonare e scambi gassosi in
pazienti con enfisema polmonare severo: effetti e meccanismi della riduzione di
volume polmonare sull'ipossiemia e l'ipercapnia") presso Università Vita e Salute S.
Raffaele - Milano (luglio 2003).
Esame di Stato: (novembre 2003).
Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio c/o Università VitaSalute - S.Raffaele (da novembre 2004 a dicembre 2010).
Internati di tirocinio tecnico-pratico:
- Pneumologia e Fisiopatologia respiratoria - Direttore: Dott. G.Cremona
- Medicina Interna c/o Reparto Medicina Onco-ematologica - Direttore: Prof. F.
Calligaris Cappio.
- Terapia intensiva cardio-chirurgica – Direttore: Dott. A. Zangrillo
- Rianimazione generale - Direttore: Prof. A. Zangrillo
- Chirurgia Toracica - Direttore: Prof. P. Zannini
Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio: (tesi: "Ventilazione meccanica
non invasiva fuori dai reparti di Terapia Intensiva: il punto di vista del paziente”)
presso Università Vita e Salute S. Raffaele – Milano (dicembre 2010).

Esperienze professionali
Assistenza Bagnanti c/o la Piscina Comunale Gesti-Sport di Carugate - Brevetto di
Assistente Bagnanti FIN conseguito nel luglio 1997 (anni 1998 e 1999).
Visite di idoneità sportiva presso ambulatorio CAM - Medicina Sportiva - Monza (dal
2002 a marzo 2004).
Attività didattica presso scuole superiori nell'ambito di una campagna di prevenzione
e informazione contro i rischi legati dal fumo, promossa dalla Provincia di Milano
(maggio e novembre 2003).
Attività di ricerca: partecipazione alla spedizione di Ev-K2-Cnr presso il Laboratorio
Piramide del CNR in Himalaya - Nepal. Progetto di ricerca: "Monitoraggio della
ventilazione, della saturazione della saturazione di ossigeno, della permeabilità
endoteliale e dello score AMS in soggetti esposti ad ipossia ipobarica con diverse
modalità di salita" (settembre - ottobre 2003).
Prelievi ematologici: attività di medico prelevatore presso la Casa di Cura Ville Turro
e Centro Malattie Infettive S.Luigi - Ospedale S.Raffaele (da dicembre 2003 a luglio
2004).
Medicina generale: sostituzione di medico di base e pediatra di base (saltuariamente
da febbraio 2004 ad oggi).
Medico di gara per Federazione Italiana Karate (da maggio 2004 ad oggi).
Guardia Medica Ordinaria con continuità assistenziale (sostituzione) per USL n°6 –
Palermo - c/o l’isola di Ustica (luglio - novembre 2004).
Medico di spedizione e trekking per "The Infinite Knot - spedizioni e trekking".
Lavoro svolto a Concordia Camp - Baltoro Glacier - Pakistan (luglio - agosto 2004).
Guardia Medica Ordinaria con continuità assistenziale per USL n°2 – Melegnano - c/o
S. Donato M.se (dicembre - febbraio 2004).
Guardia Medica di Reparto (riabilitazione cardio-respiratoria e neuro-motoria) per
USL n°2 – Melegnano - c/o Ospedale di Cassano d'Adda (da dicembre 2004 ad
agosto 2007).
Medico di Pronto Soccorso c/o P.O. "Ospedale Civile" di Vimercate (da gennaio 2005
a gennaio 2006).
Guardia Medica di Reparto (riabilitazione cardio-respiratoria e neuro-motoria) per
USL n°2 – Melegnano - c/o Fondazione Europea di Ricerca Biomedica c/o Ospedale
di Cernusco S/N (da novembre 2005 a marzo 2006).
Medico di spedizione Lavoro svolto per la spedizione "Sapori in alta quota – High
passion expedition” diretta al Cho-Oyu (Tibet - 8201m) organizzata dallo chef
Andrea Sarni (capo-spedizione onorario Manuela Di Centa, capo-spedizione Fabio
Meraldi) (agosto - settembre 2006).

Medico reperibile c/o RDS “La Parolina” – Cernusco S/N (da marzo 2006 a gennaio
2008)
Attività didattica presso la sezione del CAI di Milano nell’ambito del Corso di
Alpinismo - Scuola Parravicini (dal 2006).
Guardia Medica di Reparto per Reparto Solventi, Medicina Immunologica e Nefrologia
– c/o Ospedale S. Raffaele Milano (da maggio 2010 a luglio 2010).
Vaccinazioni per volontari Croce Bianca sez. Carugate (dal 2007 ad oggi).
Medico pneumologo di reparto (U.O. di Riabilitazione Respiratoria e ambulatori di
Fisiopatologia Respiratoria) c/o Policlinico S.Marco – Zingonia – Osio Sotto (BG)
(da gennaio 2011).
Direttore Sanitario per la Croce Bianca sez. di Carugate (da settembre 2011).
Membro della Commissione Centrale Medica del Club Alpino Italiano (da gennaio 2011).

Pubblicazioni
Abstract presentato a Congresso di Kathmandu (marzo 2004): Levels of hypoxia during
trekking to Pyramid Laboratory (5050 mt, Khumbu Valley).
Abstract per ERS 2004: Exercise ventilatory efficiency at sea level (SL) predicts water
load excretion at high altitude (HA).
Abstract per ERS 2004: Extravascular lung fluid accumulation does not immediately
follow the increased capillary permeability during exposure to high altitude (HA).
Abstract per ERS 2010: Prognostic parameters and treatment of pulmonary
hypertension.
Co-autore del libro “Medicina e montagna” vol. 1 e 2 della collana “I manuali del Club
Alpino Italiano” n°18 a cura della Commissione Centrale Medica del Club Alpino
Italiano (ottobre 2009).

Altre notizie
Lingue straniere conosciute: Inglese parlato e scritto (livello buono).
Interessi/Hobby: alpinismo, arrampicata, skyalp.
Buona conoscenza delle tecniche di roccia e di assicurazione acquisita su vie
classiche alpine. Conduzione di cordate su vie classiche alpine. Esperienze di
escursionismo e alpinismo in alta quota.

Discreta tecnica sciistica e scialpinistica.
Serate di presentazione delle esperienze alpinistiche e umane acquisite, c/o Lions
Club di Segrate (2005)
Membro del Consiglio di Amministrazione della Casa dell’Anziano “San Camillo” di
Carugate (da marzo 2008).
Serate didattiche aperte al pubblico in collaborazione con la sezione del CAI di
Brugherio e il Comune di Brugherio sul tema del soccorso in montagna (gennaio
2009).
Partecipazione in qualità di alpinista alla spedizione diretta alla scalata del
Gasherbrum II (8035m), Baltoro - Pakistan (giugno – luglio 2011).

