FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Annarosa Soresina
Unità di Immunologia Pediatrica, Clinica Pediatrica, Ospedale dei Bambini,
ASST Spedali Civili,
P.le Spedali Civili 1, 25123 Brescia
+39 030 3995700; + 39 030 3996281
+39 030 3996175
annarosa.soresina@asst-spedalicivili.it
Italiana
23/02/1964

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

Da Dicembre 2011 a tutt’oggi: Responsabile dell’Unità Semplice di Immunologia
pediatrica della Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia –
Ospedale dei Bambini, ASST Spedali Civili di Brescia,
Giugno 1999 – Novembre 2011: Dirigente Medico di I Livello – Disciplina
Pediatria- 1° livello dirigenziale- ruolo Sanitario, a tempo indeterminato, Clinica
Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia – Ospedale dei Bambini, ASST
Spedali Civili di Brescia

• Tipo di azienda o settore

Settembre 1996 – Giugno 1999: Attività di Pediatra di libera scelta presso
l’ambito pluricomunale di Botticino - Rezzato – Mazzano – Nuvolento - Nuvolera
– Azienda Sanitaria Locale BRESCIA
Frequenta la Clinica Pediatrica dell'Università degli Studi di Brescia (Direttore
Prof. A.G.Ugazio), presso il Day Hospital di Immunologia Pediatrica

• Tipo di impiego

Responsabile dell’Unità Semplice di Immunologia pediatrica della Clinica
Pediatrica dell’Università degli Studi di Brescia – Ospedale dei Bambini, ASST
Spedali Civili di Brescia, occupandosi della gestione clinico-assistenziale dei
pazienti con Immunodeficienze Primitive (Dirigente Medico, Incarico di tipo B).

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile della gestione clinico-assistenziale dei pazienti con
Immunodeficienza primitiva, attività clinica ambulatoriale, attività clinica di
Reparto di Pediatria.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

- Luglio 1983 Diploma di Maturità Classica (60/60) presso il Liceo Ginnasio
"Arnaldo" di Brescia
- A.A. 1988/89: Laurea in Medicina e Chirurgia (110/110 e lode) presso
Università Studi di Brescia, discutendo la tesi: “Analisi dello stato di portatore
nella Immunodeficienza con IgM X-recessiva: studio dell’inattivazione del
cromosoma X mediante tecniche molecolari” (Relatore Prof. A.G. Ugazio).
- A.A. 1993/94: Specializzazione (50/50 lode) in Pediatria presso Università
Studi di Brescia, discutendo la tesi: "Sottopopolazioni e attività linfocitaria in
corso di infezione da HIV: studio longitudinale di 22 bambini infetti e 37 non
infetti nati da madre HIV+" (Relatore Prof. A.G. Ugazio).
- A.A. 1995/96: Specializzazione (50/50 lode) in Pediatria- indirizzo Allergologia
ed Immunologia pediatrica (5°-6° anno) presso l’Università degli Studi di
Brescia, discutendo la tesi: “Valore prognostico dei test di funzionalità
respiratoria nei soggetti con immunodeficienza umorale primitiva” (Relatore
Prof. A.G. Ugazio) .
- Giugno 1995: Stage di aggiornamento e perfezionamento presso il “Servizio
Malattie Respiratorie e Digestive, Età evolutiva, Centro Regionale Veneto
prevenzione, cura, ricerca ed insegnamento per la Fibrosi Cistica”, diretto dal
Prof. G. Mastella.
- A.A. 2002/2003: Specializzazione (50/50) in Allergologia ed Immunologia
Clinica presso l’Università degli Studi di Brescia, discutendo la tesi: “Studio
clinico, immunologico e molecolare di 125 soggetti con Agammaglobulinemia Xrecessiva: risultati di un Protocollo diagnostico-terapeutico nazionale” (Relatore
Prof. R. Cattaneo).
- 5 Febbraio 2014: Abilitazione Scientifica Nazionale al Settore Pediatria
Generale, Specialistica e Neuropsichiatria infantile, Seconda Fascia.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Università
Materie mediche, Pediatria, Immunologia, Allergologia, Malattie rare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Italiano
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
dAttivit– Coordinatore del Data Review Committee del Network nazionale IPINET( Italian
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.

Network of Primary Immunodeficiencies) istituito in collaborazione con l’AIEOP
(Associazione

Italiana

Oncoematologia

Pediatrica),

partecipando

alla

realizzazione di protocolli diagnostici – terapeutici nazionali per la gestione dei
pazienti con Immunodeficienze primitive e alla creazione di banche dati
specifiche “web-based” per la gestione e l’analisi dei dati degli stessi protocolli,
dal 1999 ad oggi.
- Responsabile dell’Area Banche Dati Immunodeficienze dell’Italian Network for
Primary Immunodeficiencies (IPINet), dal 2010 ad oggi.
- Segretario Generale della Società Italiana di Immunologia e Allergologia
Pediatrica (SIAIP), dal 2004 al 2006.
- Responsabile della Commissione di Immunologia della Società Italiana di
Immunologia e Allergologia Pediatrica (SIAIP), dal 2007 al 2009.
- Membro della Commissione di Immunologia della Società Italiana di
Immunologia e Allergologia Pediatrica (SIAIP), dal 2009 a 2012.
- Consigliere del Direttivo Nazionale dell’ Associazione Italiana Oncoematologia
Pediatrica (AIEOP), dal 2008 al 2010.
- Componente del Comitato

Scientifico dell’ Associazione per le

Immunodeficienze Primitive AIP, dal 2010 a tutt’oggi.
- Membro del Registry Steering Committee dell’European Society for
Immunodeficiencies (ESID), dal 2011 al 2014.
- Consigliere del Direttivo Nazionale della Società Italiana di Immunologia e
Allergologia Pediatrica (SIAIP) per il triennio 2014 - 2016.
- Responsabile della Commissione di Immunologia della Società Italiana di
Immunologia e Allergologia Pediatrica (SIAIP) per il triennio 2016 al 2018.
- Membro dell’ European Society for Immunodeficiencies (ESID), della Società
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Italiana di Pediatria (SIP), dell’AIEOP e della SIAIP.
- Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionale ed internazionali
- Reviewer di riviste nazionali ed internazionali.
Attività Attività didattica:
- Docente di Puericultura e Pediatria presso la Scuola Infermieri Professionali
"Paola di Rosa", Brescia (a.a. 1991/1992; a.a. 1992/1993; a.a.1993/1994);
- Docente del Corso di Aggiornamento su "Il bambino e l'AIDS" per Medici di
sanità pubblica dell'USSL 41, per Medici scolastici, Assistenti sanitarie e
Insegnanti di Scuole Materne (1992);
- Tutore per la disciplina di Pediatria del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Brescia (dall’a.a.1993/1994 a tutt’oggi);
- Cultore della disciplina di Pediatria del Corso di Laurea in Odontoiatria e
Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Brescia (a.a. 2002/2003; a.a.
2003/2004; a.a. 2004/2005)
- Professore a contratto per la disciplina di “Immunodeficienze primitive” della
Scuola di Specializzazione di Pediatria dell’Università degli Studi di Brescia (
dall’a.a. 2004/2005 a tutt’oggi).
-

Componente dei “Nuclei di Formatori del Presidio”, Direzione Sanitaria

Ospedale dei Bambini, Azienda Spedali Civili Brescia, dal 2010 a tutt’oggi.
Attività di ricerca applicata:
2009 Investigator dello “Studio multicentrico controllato in doppio cieco cross
over randomizzato di betametasone e placebo in bambini con Atassia
Teleangiectasia”.
2007 Investigator dello Studio ZLB06_001CR: studio multicentrico su
efficacia, tollerabilità sicurezza e farmacocinetica dell'immunoglobina
sottocutanea (umana) IgPro20 in soggetti con immunodeficienza
primitiva (PID).
2009 Sperimentatore principale dello Studio multinazionale multicentrico
osservazionale sulla
somministrazione di Eovist/Primovist in
soggetti pediatrici (con età >2 mesi e < 18 anni) sottoposti
a
Risonanza Magnetica (MRI) con mezzo di contrasto per sospette o note
lesioni focali epatiche. Studio 13729.
2009 Investigator dello Studio dei meccanismi genetico/molecolari
responsabili della difettiva produzione di anticorpi nella
agammaglobulinemia autosomica recessiva.
2009 Investigator dello Studio prospettico osservazionale Vivaglobin nelle
immunodeficienze primarie.
2011 Investigator dello Studio prospettico “Valutazione degli effetti del
Desametasone sodio fosfato intra-eritrocitario sui sintomi neurologici in
paziente con atassia telangectasia – prot. IEDAT- ERY01-2010” –
Eudract 2010-022315-19
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2010

CAPACITÀ E COMPETENZE

Principal Investigator e Coordinatore dello Studio multicentrico in aperto
di fase II/III: Valutazione di farmacocinetica, efficacia, tollerabilità e
sicurezza della terapia con immunoglobuline sottocute nel trattamento
di pazienti affetti da ipo- o a-gammaglobulinemia.
Eudract 2010020167-20

- Marzo 1993

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

- Agosto 1993

- Settembre 1994

Incarico di collaborazione con il "Centro per le attività
assistenziali per gli infetti da HIV" (istituito dal Ministero
della Sanità, Direttore Prof. Elio Guzzanti) nell'ambito
del programma "Definizione della situazione italiana
dell'infezione da HIV nelle donne e nei bambini e
proposte di adeguati modelli di intervento, assistenziali
e sociali"
Vincitrice di una Borsa di studio ministeriale finalizzata
alla lotta all'AIDS, conferita dall'Istituto Superiore di
Sanità, per il progetto "Programma di assistenza per il
nucleo familiare dei bambini sieropositivi: assistenza
intra- ed extra-ospedaliera ed assistenza domiciliare
integrata"
Rinnovo della Borsa di studio ministeriale finalizzata
alla lotta all'AIDS, conferita dall'Istituto Superiore di
Sanità, per il progetto "Programma di assistenza per il
nucleo familiare dei bambini sieropositivi: assistenza
intra- ed extra-ospedaliera ed assistenza domiciliare
integrata"

- Ruolo di Segreteria Scientifica nella realizzazione delle Riunioni periodiche del
Network IPINET e di numerosi Congressi di Immunologia.
- Ruolo di Segreteria Scientifica nell'ambito delle iniziative realizzate sulle
Malattie rare, in collaborazione con le Associazioni dei pazienti, in particolare
con l'Associazione delle Immunodeficienze Primitive AIP e con la Federazione
delle Associazioni delle Malattie rare UNIAMO.

La/Il sottoscritta/o 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.
Presa visione dell’Informativa sulla privacy, la/il sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge n.196/2003

Brescia, 10 gennaio 2018
In fede
F.to Annarosa Soresina
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