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Informazioni personali  

Nome / Cognome   Elisabetta Casaletti 

  

Indirizzo(i) Via Orsenigo 9, 20834 Nova Milanese (Monza e Brianza) 

Telefono(i) +39 3387041929   

Codice Fiscale CSLLBT71P61I690N 

E-mail  e_casaletti@hotmail.com 
 elisabetta.casaletti@pec.it 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita Sesto San Giovanni, 21 settembre 1971 
 

 

Sesso Femminile 

 Sposata con Claudio Freddi dal 2000, madre di Chiara (2004) e Lorenzo (2010) 

  

Ordini professionali e 
riconoscimenti  

È regolarmente iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della provincia di Monza e Brianza dal 
10/06/2008 al numero di posizione 2553 (Prima iscrizione all'Albo dei Medici Chirurghi di Milano 
il 28/09/1998). 
Facente parte Commissione Medicine Non Convenzionali e Commissione Valutativa MNC 
dell’ordine dei Medici Chirurghi e odontoiatri della provincia di Monza e Brianza. (Dott. Paolo 
Pecoraro – Coordinatore) 
Riconoscimento svizzero GNL7601003378757 
Riconosciemnto UK GMC reference number: 6060378 (in procesing) 

  

Occupazione /Settore 
professionale 

Medico chirurgo 
Specialista in Anestesia e Rianimazione 
Terapia del dolore 
Agopuntore  
Counsoler  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

                                             Date 
 

Lavoro o posizione ricoperte 

 

 
dal luglio 2020 ad oggi  

 Attività libero professionale come medico agopuntore e Medicina Tradizionale Cinese. 
 Particolare interesse per il trattamento di agopuntura e medicina cinese come terapia del dolore 

mailto:elisabetta.casaletti@pec.it
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ed in supporto alla fertilità di coppia, sia nel concepimento naturale che in quello assistito.  
 Terapia del dolore 
 Attività di ricerca 
 Sedazioni per chirurgia ambulatoriale e odontoiatrica. 

 
 

Date       dal 23 Marzo 2020 ad Giugno  2020 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

                                                    Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

          
    

    

                                               Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

   
   Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

                                                    

 

 

   Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

 
Principali mansioni e responsabilità 

Dirigente Medico- Assistente- presso la Terapia Intensiva Generale del servizio di Anestesia e 
 Rianimazione dell’ ASST Vimercat (Dott.Gaglioli Giorgio), per emergenza sanitaria COVI19. 

 
     dal 1 giugno 2006 al 23Marzo 2020  

 Attività libero professionale come medico agopuntore e Medicina Tradizionale Cinese. 
 Particolare interesse per il trattamento di agopuntura e medicina cinese come terapia del dolore 

ed in supporto alla fertilità di coppia, sia nel concepimento naturale che in quello assistito.  
 Terapia del dolore 
 Attività di ricerca 
 Sedazioni per chirurgia ambulatoriale e odontoiatrica. 

 
  dal 1° aprile 2006 ad 31 maggio 2008  

   Dirigente medico- Aiuto- presso il servizio di Anestesia e Rianimazione presso Multimedica, Sesto San 
 Giovanni (dott. Aldegheri Giorgio) 

dal 16 Aprile 2001 al 1 aprile 2006 

 

Dirigente Medico- Assistente- presso la Terapia Intensiva Generale del servizio di Anestesia e 
 Rianimazione dell'IRCCS H. San Raffaele (Dott.ssa D Giudici - Prof. G. Torri), 

Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione - Dipartimento di Anestesia Toracica e 
 Cardio-Vascolare, Università Vita e Salute, IRCCS.  H San Raffaele, Milano. (Prof. A Zangrillo), 
 esperienza in CH vascolare e toracica 

Dirigente Medico presso il Servizio Anestesia Generale del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ 
IRCCS H. San Raffaele (Prof. G.Fanelli- Prof. G.Torri).esperienza in ortopedia, day surgery, 
terapia del dolore. 

dal 1Gennaio 1999 al 16 Aprile 2001 

Dirigente medico- Aiuto- presso il servizio di Anestesia e Rianimazione presso Istituto Clinico Humanitas 
 
 
Anestesia generale (TIVA, balanced, gassosa) nelle diverse chirurgie (maggiormente in ch Vascoalre e 
Toracica); Anestesia locoregionale (blocco del plesso cervicale superficiale e profondo, blocco 
paravertebrale, blocchi periferici degli arti inferiori e superiori, anestesia subaracnoidea ed epidurale, 
analgesia epidurale (postoperatoria e ostretica), drenaggio CSF. 
Gestione del dolore postoperatorio APS (dott. M. Berti) 
Referente per la chirurgia vascolare e toracica per studi clinici. 
Cura di pazienti critici, scompenso respiratoro, NIMV (Cpap e Bipap in maschera), ARDS, ventilazione 
meccanica e weaning respiratorio, tracheostomie percutanee, drenaggio pneumototace, broncoscopia; 
scompenso cardiaco, utilizzo di catecolamine farmaci vasoattivi, monitoraggio emodinamico invasivo 
(Swanganz, PICCO, Emosonic); sepsi, septic syndrome and shock settico, trapianto di rene e pancreas; 
nutrizione parenterale ed entrale; severity scoring (SOFA, APACHE II - III, SAPS) 
Ho partecipato alla stesura di progetti di ricerca in ICU: gestione di NIMV Cpap and Bipap in Maschera ai 
piani di degenza, e disordini psicologici e pscichiatrici dopo lunga degenza in ICU. 
Ho collaborato a studi multiucentrici internazionali (sepsi e abdominal septic shock) 
Secondo le linee guida BLS, ALS, ATLS, primo soccorso in pazienti traumatizzati, insufficienze respiratorie, 
scompensi cardiaci e insufficienze renali. Assistenza e cura di pazienti critici in TIPO (terapia intensiva 
postoperatoria). 

Date       dal 1° giugno 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti  
 
 
 
 

 Attività in libera professione  
 Terapia del dolore. 
 Attività libero professionale come medico agopuntore e Medicina Tradizionale Cinese. 
 Particolare interesse per il trattamento di agopuntura e medicina cinese come terapia del dolore 

ed in supporto alla fertilità di coppia, sia nel concepimento naturale che in quello assistito.  
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   Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti  
 

   
   Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

                                                    

 

 

   Date 

Lavoro o posizione ricoperti  

 
Principali mansioni e responsabilità 

 Attività di ricerca 
 Sedazioni per chirurgia ambulatoriale e odontoiatrica. 

 
  dal 1° aprile 2006 ad 31 maggio 2008  

   Dirigente medico- Aiuto- presso il servizio di Anestesia e Rianimazione presso Multimedica, Sesto San 
 Giovanni (dott. Aldegheri Giorgio) 

dal 16 Aprile 2001 al 1 aprile 2006 

 

Dirigente Medico- Assistente- presso la Terapia Intensiva Generale del servizio di Anestesia e 
 Rianimazione dell'IRCCS H. San Raffaele (Dott.ssa D Giudici - Prof. G. Torri), 

Dirigente Medico presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione - Dipartimento di Anestesia Toracica e 
 Cardio-Vascolare, Università Vita e Salute, IRCCS.  H San Raffaele, Milano. (Prof. A Zangrillo), 
 esperienza in CH vascolare e toracica 

Dirigente Medico presso il Servizio Anestesia Generale del servizio di Anestesia e Rianimazione dell’ 
IRCCS H. San Raffaele (Prof. G.Fanelli- Prof. G.Torri).esperienza in ortopedia, day surgery, 
terapia del dolore. 

dal 1Gennaio 1999 al 16 Aprile 2001 

Dirigente medico- Aiuto- presso il servizio di Anestesia e Rianimazione presso Istituto Clinico Humanitas 
 
 
Anestesia generale (TIVA, balanced, gassosa) nelle diverse chirurgie (maggiormente in ch Vascoalre e 
Toracica); Anestesia locoregionale (blocco del plesso cervicale superficiale e profondo, blocco 
paravertebrale, blocchi periferici degli arti inferiori e superiori, anestesia subaracnoidea ed epidurale, 
analgesia epidurale (postoperatoria e ostretica), drenaggio CSF. 
Gestione del dolore postoperatorio APS (dott. M. Berti) 
Referente per la chirurgia vascolare e toracica per studi clinici. 
Cura di pazienti critici, scompenso respiratoro, NIMV (Cpap e Bipap in maschera), ARDS, ventilazione 
meccanica e weaning respiratorio, tracheostomie percutanee, drenaggio pneumototace, broncoscopia; 
scompenso cardiaco, utilizzo di catecolamine farmaci vasoattivi, monitoraggio emodinamico invasivo 
(Swanganz, PICCO, Emosonic); sepsi, septic syndrome and shock settico, trapianto di rene e pancreas; 
nutrizione parenterale ed entrale; severity scoring (SOFA, APACHE II - III, SAPS) 
Ho partecipato alla stesura di progetti di ricerca in ICU: gestione di NIMV Cpap and Bipap in Maschera ai 
piani di degenza, e disordini psicologici e pscichiatrici dopo lunga degenza in ICU. 
Ho collaborato a studi multiucentrici internazionali (sepsi e abdominal septic shock) 
Secondo le linee guida BLS, ALS, ATLS, primo soccorso in pazienti traumatizzati, insufficienze respiratorie, 
scompensi cardiaci e insufficienze renali. Assistenza e cura di pazienti critici in TIPO (terapia intensiva 
postoperatoria). 

Data e Titolo della qualifica 
rilasciata 

Dichiaro di essere in regola con i crediti formativi ECM come previsto dalla normativa vigente.  
 
2016 certificate Principles and Practice of Clinical Research (PPCR). Harvard T.H. Chan School of 
Public Health. This course covers the basics of clinical research (such as: how to formulate a research question, 
   select study population, randomization and blinding methods) to statistical methods (data 
   distribution and classification, statistical tests, sample size calculation, survival analysis, missing 
   data and meta-analysis); data collection, monitoring and reporting (include training in manuscript 
   writing); and study designs (observational studies, non-inferior and adaptive designs and 
   randomized clinical trials). 
2015 diploma Master di II livello di TERAPIA DEL DOLORE, Università di Parma, Dott. G Fanelli 
2014 certificato in prenatal tutor, Imprinting della nascita 
2013 Certificato di frequenza al corso Infertility Couneling presso BICA. UK  
2012 Diploma di COUNSELING sistemico preso centro studi Piazza, Milano  
2010 Certificato di frequenza al corso Base di Costellazioni familiari, Hellinger schule  
2008 Certificato di frequenza costellazioni familiari, Centro studi Piazza. 
2005 Diploma in agopuntura, SOWEN, Milano    
2004 fellowship (3 settimane) presso Nottingham University Hospital, Dr AM Norris   
2002 Specializzazione in ANESTESIA E RIANIMAZIONE 
1997-8 Fellowoship terapia del dolore, scuola di specialità Anestesia e Rianimazione (Prof Ischia) -
l'Università di Verona  
1998 Maggio I sessione: Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo –Università di 
Milano 
1997 16 Ottobre LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA – Università degli Studi di Milano. Votazione 
104/110.  
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1993 Diploma in bioetica, Scuola di Medicina e Scienze Umane dell'IRCCS Ospedale San Raffaele- 
università Milano  

    
 Ulteriore Aggiornamento Agopuntura e Dolore: 
    Docente FISA (Federazione italiana scuola di agopuntura) 

   2019 TCM kongress – 2 fertility day- Rothemburg 

   2018 2° International Symposium on Research in Acupuncture, AMAB School 
   2017  SIMPAR, Firenze 
   2017 TCM kongress – 2 fertility day- Rothemburg 
   2017 Speaker and Staff al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Bologna 
   2016 Speaker al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Florence 
   2015 SIMPAR, Roma 

2015 Speaker and Staff al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Bologna  
2015 International Symposium on Research in Acupuncture, AMAB School  
2014 Speaker al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Florence  
2013 Collaborazione con AMAB per il seminario “agopuntura e IVF” di Zita West 
2013 Speaker and collaboration con AMAB al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Bologna  
2012 Moderator alla conferenza “how to improve IVF success rate” Prof. E. Grieco, Roma  
2012 Speaker al congresso nazionale infertilità e medicine cinese, Firenze  
2012 TCM Kongess in Rotheburg – acupuncture e fertility day 
2012 Impact Proactive, summit interdisciplinare sul dolore (Prof. Guido Fanelli)  
2009 Infertility acupuncture training, Zita West UK.  
2008 Understanding IVF - Jill Glover.UK 

  2008 Agopunturain ginecologia ed ostetricia. dr P. E. Quirico, G.B. Allais 
2006 Il dolore nel bambino: come riconoscerlo e affrontarlo. H Meyer Firenze 
2006 Tecniche farmacologiche per il trattamento del dolore del bambino.  H Meyer Firenze  
2003 Corso controllo dolore acuto e cronico, IRCCS H San Raffaele  
2002 NIMV (non invasive mechanical ventilation) corso. Pavia (Dott. Nava, Dott Conti) 
2002 Corso teorico pratico di Nutrizione entrale -parenterale. H Niguarda, Milano 
2002 Corso Fibrobroncoscopia in terapia intensiva. Roma (Dott.  Antonelli, Dott Conti) 
2002 BLS-D provider 
2000 ACLS provider. 
2000 PhTLS (Prehospital trauma life support) provider. 

   1999 ATLS provider 
 

Capacità e competenze 
personali 

- Lavoro con entusiasmo in team multidisciplinare, sono in grado di valutare le mie capacità e dove 
necessario chiedere aiuto. 

- Ho partecipato alla stesura di progetti di ricerca 
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)    Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
Capacità e competenze sociali 
organizzative e amministrative 

 
 
Dal 2021           docente presso il master in Biologia della Nutrizione per la Riproduzione 

Umana,Università Sapienza di Roma,  
                                    Lezione:  la dietetica in medicina cinese 
 
Dal 2016 ad 2018       docente presso il Master di terapia del dolore, università di Parma  
                                    Lezione: dolore e medicine non convenzionali. 
 
2013- 2018                Direttore Sanitario presso CROCE ROSSA, comitato di Nova Milanese. 
 Partecipo alla organizzazione di incontri di primo soccorso adulto/pediatrico per la 

popolazione e per volontari. 

 2011 Responsabile scientifico per: AGOPUNTURA e DOLORE incontro ECM dell’Ordine dei Medici di 
Monza e Brianza. http://www.omceomb.it/public/upload//EVENTI/Progr_Agopuntura_01102011.pdf 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://www.omceomb.it/public/upload/EVENTI/Progr_Agopuntura_01102011.pdf
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Dal 2011-ad oggi in collaborazione con la scuola di agopuntura AMAB di Bologna, ha progettato, 
preparato, organizzato e relatore in ripetute edizioni MASTER DI AGOPUNTURA per le 
problematiche di fertilità naturale ed in supporto alla procreazione assistita.   
http://www.amabonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=315:master-di-mtc-su-
fertilita-naturale-e-in-supporto-alla-procreazione-medicalmente-
assistita&catid=48:master&Itemid=103 

Dal 2010 ad oggi in collaborazione con APEonlus, workshop, incontri informativi, moderazione del forum 
agopuntura ed endometriosi 

Dal 2008 ad oggi collaborazione con il sito CERCOUNBIOMBO.NET come esperta per agopuntura e 
medicina cinese. http://www.cercounbimbo.net/forum/index.php?showforum=89 

2002- 2003 Fisiologia respiratoria e ventilazione meccanica, NIMV; corso base per nurse di anestesia e 
giovani medici.  IRCCS H San Raffaele, Università Vita e Salute, Milano. 

2003 Blocco paravertebrale toracico verso blocco epidurale in anestesia toracica; corso per anestesisti. 
IRCCS H San Raffaele, Università Vita e Salute, Milano. 

2004 progettato, preparato, organizzato e tutoring per corso ECM per anestesia in chirurgia toracica.. 
IRCCS H San Raffaele, Università Vita e Salute, Milano. 

1998-2005 Partecipazione attiva nel gruppo teatro, recitazione, organizzazione partecipazione 
secondaria con preparazione delle scene e dell’organizzazione dello spettacolo teatrale.  
www.gruppoteatro.it 

 
Altre capacità e competenze 

Competenze non 
precedentemente indicate 

 
Durante il mio percorso professionale, mi sono occupata anche di vari progetti di ricerca. Ritengo che 
una sistematica raccolta e analisi di dati, dei progetti di ricerca clinica possano aumentare le 
conoscenze disponibili e l’entusiasmo lavorativo su diversi campi d’interesse. Mi sono occupata di 
identificare un possibile quesito per un interesse clinico, conseguentemente svilupparne un ipotesi di 
studio, il disegno di uno studio, i contatti con il comitato etico della mia struttura, la conduzione, l’analisi 
e la stesura di un progetto di ricerca.  
 Ho partecipato alla stesura di progetti di ricerca in ICU: gestione di NIMV Cpap and Bipap in Maschera 
ai piani, e disordini psicologici e psichiatrici dopo lunga degenza in ICU. Ho collaborato a studi 
multicentrici internazionali (sepsi e abdominal septic shock) 

 2002- 2003  Membro del Board Editoriale della rivista ALR. (dott.A Casati) 
Italian Editorial Board www.RegiIonalBlock.com   (Jacques E. Chelly, MD, PhD, MBA, 
Department of Anesthesiology The University of Texas Medical School at Houston) 

 Anaesthesia Regional y dolor postoperatorio Parte I, PAC ANESTESIA –2. Programa 
de Actualizacion continua en Anestesia (latino-americana Edition). Chapter 8 

 Collaborazione nella traduzione in italiano di CLINICAL ANAESTHESIA – P Barash. (Capitolo 
24- 25-37-38-40-41-42-43-44-45). 

 Collaborazione nella stesura di ANESTETICI LOCALI: nuove molecole per nuove applicazioni 
(highlight in Anesthesiology) book. Edizioni Minerva. 

 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Esperta in Word processing, ricerche web (Medline research), e programmi per presentazioni (eg. 
PowerPoint), data base (Excel, Access). 

 
Pubblicazioni  

   Do we need new supraglottic devices? Clinical appraisal of the cuffed oropharyngeal airway (COPA) 
Casati A, Fanelli G, Casaletti E, Cappelleri G, Magistris L, Aldegheri G. 
Minerva Anestesiol. 1999 Dec;65(12):823-30. Review. 
 
Percutaneous or surgical trachetomy. Prospective, randomized comparison of the incidence of early and 
late complications. 
Muttini S, Melloni G, Gemma M, Casati A, Carretta A, Giudici D, Cozzi S, Chiesa G, Gallioli G, Beretta 
L, Casaletti E, Torri G. 
Minerva Anestesiol. 1999 Jul-Aug;65(7-8):521-7. Italian. 
 
Sore throat and pharyngeal trauma after extratracheal airway placement: does the literature help 
practitioners? 
Casati A, Casaletti E. 
Anesth Analg. 1999 Jul;89(1):263. No abstract available. 
 
Frequency of hypotension during conventional or asymmetric hyperbaric spinal block. 
Casati A, Fanelli G, Aldegheri G, Colnaghi E, Casaletti E, Cedrati V, Torri G. 
Reg Anesth Pain Med. 1999 May-Jun;24(3):214-9. 
 
Clinical assessment of target-controlled infusion of propofol during monitored anesthesia care. 
Casati A, Fanelli G, Casaletti E, Colnaghi E, Cedrati V, Torri G. 

http://www.amabonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=315:master-di-mtc-su-fertilita-naturale-e-in-supporto-alla-procreazione-medicalmente-assistita&catid=48:master&Itemid=103
http://www.amabonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=315:master-di-mtc-su-fertilita-naturale-e-in-supporto-alla-procreazione-medicalmente-assistita&catid=48:master&Itemid=103
http://www.amabonline.it/index.php?option=com_content&view=article&id=315:master-di-mtc-su-fertilita-naturale-e-in-supporto-alla-procreazione-medicalmente-assistita&catid=48:master&Itemid=103
http://www.cercounbimbo.net/forum/index.php?showforum=89
http://www.gruppoteatro.it/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10709383
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10479839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10479839
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10389829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10389829
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10338170
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10210047


Pagina 6/6 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Can J Anaesth. 1999 Mar;46(3):235-9. 
 
The target plasma concentration of propofol required to place laryngeal mask versus cuffed oropharyngeal 
airway. 
Casati A, Fanelli G, Casaletti E, Cedrati V, Veglia F, Torri G. 
Anesth Analg. 1999 Apr;88(4):917-20. 
Effects of spinal needle type on lateral distribution of 0.5% hyperbaric bupivacaine. 
Casati A, Fanelli G, Cappelleri G, Aldegheri G, Leoni A, Casaletti E, Torri G. 
Anesth Analg. 1998 Aug;87(2):355-9. 

  
  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge n° 675 del 1996 

Data settembre 2022   Firma  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10195548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10195548
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9706930

