Dott.ssa Miriam Fossati

Esperienza lavorativa:
Dal Novembre 1982 al Febbraio 1983 e dal Novembre 1984 all'Agosto
1986: attività di medico titolare presso il Servizio di Guardia Medica
dell'USSL n.11 di Como.
Dal 27/01/1983 al 02/08/1983: svolgimento del tirocinio pratico
ospedaliero presso Clinica Malattie Infettive del Policlinico S. Matteo di
Pavia, riportando il giudizio di ottimo.
Dal Dicembre 1982 all'Agosto 1986: servizio in qualità di Medico
Associato del dott. M. Galperti nell'ambito territoriale dell'USSL 24 nel
Comune di Valfurva (Sondrio).
Dal Settembre 1986 al Dicembre 1988: attività di Assistente Medico di
organizzazione dei servizi sanitari di base di ruolo a tempo pieno (area
funzionale prevenzione e sanità pubblica) dell'USSL n.11 di Como.
Dal Gennaio 1989 al Marzo 1992: Assistente Medico di Ruolo presso la
divisione di Medicina dell'Ospedale di Circolo di Tradate (Primario Dr. F.
Lucioni).
Dal Marzo 1992 al 30 Settembre 2014: aiuto corresponsabile di ruolo
della Divisione di Malattie Infettive dell'Ospedale di Lecco e
attualmente Dirigente Medico dell'U.O. di Malattie Infettive e Tropicali
dell’Azienda Ospedale A. Manzoni di Lecco.
Dal 1 ottobre 2014: Dirigente Medico dell'U.O. di Malattie Infettive e
Tropicali dell'Azienda Ospedale S.Anna Como.

Istruzione e formazione:
1970-1974: Diploma di Maturità Scientifica (Liceo Paolo Giovio di
Como).

Febbraio 1982: Laurea in Medicina e Chirurgia – votazione 107/110
(Università degli Studi di Pavia).
Giugno 1986: Diploma di Specializzazione in Malattie Infettive e
Parassitarie - votazione 50/50 (Università degli Studi di Pavia).
Giugno 1990: Diploma di Specializzazione in Scienza dell'Alimentazione
con indirizzo dietologico – votazione 67/70 (Università degli Studi di
Milano).

Capacità e competenze personali:
Diploma corso trimestrale emergenze in Pronto Soccorso (Pavia,
Settembre 1985).
Relatore al corso residenziale per medici: AIDS e cure palliative
(Varenna. 22-26 giugno 1992).
Relatore al I Congresso Nazionale sulla Malattia di Lyme:
"Considerazioni diagnostico cliniche su 4 casi di malattia di Lyme"
(Trieste, 27-28 ottobre 1992).
Corso di base di Ecotomografia doppler organizzato dal C.A.M.P.U.S. di
Modena nel Febbraio 1993.
Corso SINPE Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale
svoltosi a Trieste dal 6 al 8 ottobre 1993.
Docente al Corso di aggiornamento per il personale infermieristico: "La
Tubercolosi: aspetti clinico-microbiologici ed interventi assistenziali"
presso l'USL n.16 di Lecco (10 novembre 1993).
Training pratico con strumento ecografico presso Clinica Gavazzeni di
Bergamo (Prof. F.Suter) di circa 6 mesi nel 1994.
Relatore alla III Conferenza nazionale di Medicina del Turismo e della
Migrazione (Rimini, 2–4 Giugno 1994): Studio epidemiologico sulla
Malaria di importazione nel territorio dell'USL N.16 di Lecco.

Dal 1993 partecipazione ai Corsi di aggiornamento professionale
regionali (Regione Lombardia) legge N. 135 del 05/06/1990.
Docente al Convegno "L'infezione da HIV verso il 2000" nelle province
di Lecco e Sondrio (Lecco, 5 marzo 1999).
Stage clinico presso la 2a Divisione Malattie Infettive e Tropicali
dell'Università di Brescia nel periodo Novembre-Dicembre 2002.
Corso residenziale: "la terapia anti-infettiva nella medicina d'urgenza"
presso l'Università degli studi di Verona nel Novembre 2003.
Docente al primo corso di formazione per mediatori culturali –
Ospedale A. Manzoni di Lecco, aprile 2004.
Relatore al Corso "Concetti base di terapia antibiotica per i medici di
medicina generale", svoltosi a Merate, aprile 2004.
Docente al corso di Formazione "Piano interregionale di formazione
Sars" presso Ospedale Manzoni di Lecco, nelle due edizioni aprile e
maggio 2004.
Relatore I corso di formazione "Aggiornamenti in infettivologia: HIV le
strategie terapeutiche" (Como, giugno 2004).
Relatore al corso "Educazione al counseling" Malattie infettive
Ospedale di Lecco (settembre 2004).
Relatore al II corso di formazione "Aggiornamenti in infettivologia: HIV
le confezioni", presso Università degli Studi di Brescia (7 Giugno 2005).
Partecipazione al corso residenziale "The Royal London Course on Viral
Hepatitis" presso Queen Mary's School of Medicine & Dentistry al The
Royal London Hospital (Londra, 19-20 Maggio 2005).
Partecipazione al corso di Formazione "QWEB gestione
documentazione aziendale", Ospedale di Lecco 14 Novembre 2005.
Relatore al corso di aggiornamento "Legge 135/90 per gli operatori
sanitari che operano nelle UO di Malattie Infettive" (febbraio-marzo
2006).

Relatore al corso di aggiornamento professionale legge 135/1990
(gennaio/febbraio 2007).
Docente/Relatore al Corso di formazione e aggiornamento
professionale per il personale in servizio nei reparti di malattie infettive
o nell'assistenza ai casi di AIDS (20-29 gennaio 2009).
Relatore al Corso di formazione per i mediatori culturali (ottobre 2010).
Attestato di idoneità al Corso sulle tecniche di Rianimazione di base
(BLS) con utilizzo di defibrillatore automatico esterno (DAE) (Lecco, 30
Maggio 2012).
Attestato di Internal Quality Auditor (DNV BUSINESS ASSURANCE),
ottenuto con partecipazione al Corso (Lecco, 23-24 Aprile 2013).

Capacità e competenze organizzative:
Cooperazione all'interno di una struttura sanitaria ad elevata
complessità (Reparto di Malattie Infettive e Tropicali con annesso DH
ed Ambulatorio) come Dirigente Medico.
Esperienza come Referente medico della struttura di Mal.Infettive
Azienda Ospedaliera A.Manzoni Lecco, per il servizio di Qualità e
Certificazione Aziendale e per il progetto regionale Risk Management
negli ambiti ospedaliero.
Membro del C.I.O. Ospedale S.Anna Como.

Capacità e competenze tecniche:
Utilizzo del PC per il lavoro clinico (database ambulatoriale, lettere di
dimissioni, archivio pazienti) e scientifico (presentazione di relazioni a
convegni, corsi e didattica).
Conoscenze di base per utilizzo di Apparecchio Ecografico a scopo
diagnostico per patologie addominali.

Ulteriori informazioni:
Partecipazione a Congressi e Convegni Scientifici anche in qualità di
docente/ relatore.
Autore di pubblicazioni in campo infettivologico.

