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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
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lavoro
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• Tipo di impiego
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Sett 1997- Sett 1998
Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, Via Venezian 1- Milano
Istituto clinico di cura e di ricerca.
Borsista
Lavora nella divisione di Oncologia Medica B, diretta dal Prof E.Bajetta, svolgendo attività clinica
e di ricerca.
Ott-Dic 1998
USL di Trezzo D’Adda
USL
Servizio di Continuità Assistenziale
Attività di Guardia Medica nel distretto di Trezzo D’Adda.
a.a. 1998-2002
Ospedale S. Gerardo di Monza - Via Pergolesi 33 – Monza
Scuola di Specialità in Malattie dell’apparato respiratorio di Milano – Pneumologia diretta dal
Prof. S. Bianco
Specializzando.
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Attività clinica in reparto, ambulatorio specialistico pneumologico, ambulatorio di
ossigenoterapia, fisiopatologia respiratoria (spirometria, pletismografia),
broncoscopie,
ventilazione non invasiva.
In tale periodo ha inoltre frequentato la divisione di riabilitazione respiratoria dell’ Ospedale
Valduce Villa Beretta a Costa Masnaga (Dr. Navalesi), dove ha approfondito la conoscenza delle
tecniche di ventilazione meccanica non invasiva e le tecniche di svezzamento dal ventilatore e di
riabilitazione respiratoria.
Ha frequentato l’ Unità Coronarica dell’ Ospedale S. Gerardo di Monza, approfondendo le
problematiche diagnostiche e terapeutiche di cardiologia d’urgenza.
Ha frequentato la divisione di Pronto Soccorso dell’ Ospedale S. Gerardo di Monza.
Nei mesi febbraio, marzo ed aprile 2002 ha lavorato presso gli ospedali Consolata Hospital di
N’kubu, e di Kerua (Kenya) approfondendo in particolare la conoscenza della tubercolosi
polmonare e delle patologie HIV correlate.

Novembre 2002 - Marzo 2003
Opera Pia Bellani, Via Lipari 4 – Monza (Mi)
Istituto di ricovero per anziani
Assistenza e cura

• Principali mansioni e responsabilità

Responsabile Medico

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2003 a 30 giugno 2008.
Ospedale Fatebenefratelli di Erba, via Fatebenefratelli 20 – Erba (CO)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pronto soccorso – Specialistica ambulatoriale
Dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno, dal 16.10.07 in ruolo.
Attività di PS e di osservazione breve intensiva – Guardia interna notturna e giorni festivi nei
reparti di Medicina, Chirurgia, Ortopedia – Specialistica ambulatoriale respiratoria, spirometrie,
broncoscopie.
Da Luglio 2008 ad ottobre 2009.
Ospedale Moriggia Pelascini di Gravedona (CO).
Reparto di Medicina Interna – Specialistica ambulatoriale
Dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno, in ruolo.
Attività di reparto in Medicina Interna – Specialistica ambulatoriale respiratoria, spirometrie,
broncoscopie – Turni di PS e guardia interna interdivisionale.
Da Ottobre 2009 ad oggi
Ospedale S. Gerardo di Monza, Via Pergolesi. 33 Monza.
UO Clinica Pneumologica.
Dirigente medico di I livello con rapporto di lavoro a tempo pieno, in ruolo.
Attività in reparto di terapia semintensiva respiratoria, ambulatorio di pneumologia generale,
ambulatorio disturbi respiratori del sonno, ambulatorio di disassuefazione dal fumo di sigaretta,
ambulatorio asma grave. Responsabile della Qualità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

1985 - 1990
Liceo Scientifico G.B. Grassi, Lecco
Materie scientifiche e umanistiche
Maturità Scientifica
Voto 50/60

1990 –1997 (Data di Laurea: 18-03-1997)
Università di Medicina e Chirurgia, Milano
Tesi di Specialità in Fisiopatologia Respiratoria
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voto 110/110

1998 –2002 (Data di Specialità: 31-10-2002)
II Scuola di Specialità in Malattie dell’Apparato Respiratorio di Milano – Pneumologia diretta dal
Prof. S. Bianco.
Specialista in Malattie dell’apparato respiratorio.
Voto 70/70 e lode.

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
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.
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INGLESE
Molto buona
Buona
Molto buona

Ha collaborato con l’ organizzazione non governativa (ONG) Mani Tese approfondendo le
tematiche dei paesi via di sviluppo.
Ha avuto ruolo attivo nell’organizzazione delle attività di tale gruppo.
ha compiuto viaggi di conoscenza e lavoro volontaristico in Pernambuco , Paraiba (Brasile) e
Kenya.

Organizza l’attività dell’ ambulatorio antifumo della divisione di Pneumologia ed è tra i fautori del
progetto “Bicocca Smoke Free” in collaborazione con l’Università Bicocca centrato sul tema delle
conoscenze sulle problematiche del tabagismo e sulla diffusione del fumo di sigaretta tra gli
studenti dell’Università Bicocca. www.bicoccasmokefree.it
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CAPACITÀ E COMPETENZE

Conosce l’uso del Computer e delle principali applicazioni informatiche.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di Guida A eB

Capacità pratiche.
•
•
•
•
•
•
•
•

Uso dei ventilatori e delle metodiche di ventilazione non invasiva, uso della C-PAP.
Ecografia FAST nelle applicazioni dell’Urgenza/Emergenza.
Ecografia toracica.
Interpretazione del monitoraggio cardiorespiratorio notturno.
Toracentesi.
Posizionamento di drenaggi toracici.
Broncoscopia.
Counseling antifumo per soggetti tabagisti.

Pubblicazioni.
“Multipoint Timing (MT) method for evaluation of DLco at different lung volumes” – Abstract
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine” (Vol 155, n. 4, apr 1997).
Abstract all’ ERS Annual Congress di Berlino (20-24 Settembre 1997) : “Perfusion inequality and
CO diffusion determination”.
“Helmet C-PAP in Community Acquired pneumonia with Acute Respiratory Failure” -Patologia
dell’Apparato Respiratorio Vol 21/1 Feb 2006 pag 9-13
Congressi, didattica.
Espone al Congresso Internazionale sull’Asma a Monza (10-12 giugno 1997) il lavoro “Hyperreactivity and hyper-sensitivity: evaluation using the metacholine test”, prodotto con il gruppo di
ricerca diretto dal dott. Tana (Pneumologia H. S. Gerardo).
Nel mese di Aprile 2003 attività didattica sull’uso delle metodiche di ventilazione non invasiva
per il personale infermieristico dell’ Unità Operativa Cardio-Toracica dell’Ospedale S. Gerardo di
Monza.
Il 28 Marzo 2009 ha partecipato in qualità di Docente al corso ECM “Comorbidità Respiratorie –
Cardiovascolari” tenutosi a Gravedona (CO) il 28/03/2009.
Dall’ottobre 2009 svolge attività didattica formale ed informale per la Scuola di Specialità delle
Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza.
In data 2 aprile 2011 partecipa in qualità di relatore al convegno “Patologie Respiratorie: un
Update” tenutosi a Colombaro di Corte Franca in Francia Corta.
In data 13 ottobre 2011 partecipa in qualità di relatore al convegno: Dialoghi Sull’Asma tenutosi
a Monza.
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Corsi rilevanti:
• Partecipazione al corso “Asma Bronchiale, moderni percorsi diagnostico- terapeutici”,
tenutosi a Monza l’11 Maggio 2002.
• Corso Esecutore BLS dell’IRC tenutosi il 14/03/04 a Cantu’.
• Partecipazione al corso “Ventilazione non invasiva in Pronto Soccorso - corso teoricopratico” tenutosi a Pavia il 23-4-2004.
• Partecipazione al corso di formazione BLSD provider del 7/05/2004 dell’American
Heart Association.
• Partecipazione al corso “Diagnosi e trattamento delle aritmie e dei disturbi di
conduzione in Pronto Soccorso” del 23 Giugno 2004.
• Partecipazione al corso “Le infezioni respiratorie un medicina d’urgenza e criteri
d’ospedalizzazione” tenutosi a Saronno il 5-11-2004.
• Partecipazione al corso “Dispnea acuta in medicina d’urgenza” tenutosi presso
l’Ospedale Niguarda di Milano del 21-01-2005.
• Partecipazione al corso “ALS esecutore” tenutosi presso il centro Simulearn di
Bologna nei giorni 18,19,20 Aprile 2005, con superamento della prova finale teoricopratica.
• Partecipazione al Corso Ecografia in Emergenza-Urgenza, tenutosi a Firenze il 29-30
sett 2006.
• Partecipazione al Corso: Ventilazione non invasiva ed edema polmonare acuto in
Pronto Soccorso, tenutosi al Policlinico di Milano il gg 10/10/2006.
• Partecipazione al corso: Emergency Ultrasound: non solo fast. Le nuove frontiere
dell’ecografia toracica tenutosi a Padova il 2-12-2006.
• Partecipazione al corso: “ Corso di Alta formazione in Pneumologia” tenutosi a Catania
dall’8 al 10 Novembre 2007.
• Partecipazione al corso di formazione teorico – pratico: “Asma bronchiale”, tenutosi a
Pisa il 12-13 dicembre 2007.
• Corso “Pedriatic Basic Life Support” tenutosi c/o H Fatebenefratelli di Erba il
3/12/2007.
• VII congresso AIPO Lombardia, tenutosi a Milano il 13 e 14 Novembre 2008.
• Corso NIV – Ventilazione non invasiva dalla A alla Z tenutosi a Roma il 18 e 19
Dicembre 2008.
• Corso di Ventilazione Artificiale Meccanica (VAM) tenutosi a Roma il 17 e 18 Dic 2009.
• 23-26 Marzo 2010 partecipazione al corso teorico pratico di Pneumologia
interventistica tenutosi a Parma.
• 10-12 Maggio 2010 partecipazione al congresso “Pneumo Trieste”.
• 18.5.2010 Partecipazione al Corso Basic Life Support – Defibrillation Tenutosi a
Monza.
• Novembre - Dicembre 2010 partecipazione al corso “Tecniche di Counceling
nell’approccio al tabagismo” tenutosi a Monza.
• 28 Marzo – 1 Aprile 2011 partecipazione al corso teorico pratico: Settimane in
pneumologia interventistica tenutosi ad Ancona.
• 16 Dicembre 2010 partecipazione al corso “Tecniche di Counceling nell’approccio al
tabagismo”.
• 17-18 Ottobre 2011 partecipazione al corso “Tabagismo: la pratica clinica, la rete, i
progetti”.
• 24- 28 Settembre 2011 partecipazione al Congresso Della Società Europea di
Pneumologia (ERS) tenutosi ad Amsterdam.
• 18-23 Maggio 2013 partecipazione al congresso ATS (America Thoracic Society) a S.
Francisco.

ALLEGATI
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Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Lissone , 18.11.12
NOME E COGNOME (FIRMA)
Dr. S. Polti

__________________________________________
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