Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Guido Polese

Indirizzo
Telefono

+39 0456712633

Fax

+39 0456712544

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

gpolese@aulss9.veneto.it
Italiana
09.06.1961

Occupazione Medico Chirurgo, Pneumologo
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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28.12.2015 a tutt’oggi
Dirigente Medico Azienda ULSS 9 Scaligera Regione Veneto,
Direttore U.O.C. Pneumologia Ospedale Orlandini Bussolengo
La UOC Pneumologia è costituita da area di Degenza dotata di 10 letti all’interno dell’area medica,
UOS di Fisiopatologia Respiratoria con dedita alla diagnosi e trattamento dei pazienti ambulatoriali,
UOS di Endoscopia Toracia dedita agli interventi di tipo interventistico

Azienda ULSS 22 Bussolengo
Sanitario
1.1.2010 al 27.12.2015
Dirigente Medico I Livello presso il Dipartimento Riabilitativo dell'Azienda ULSS 20 Verona
i) gestione e coordinamento delle attività pneumologiche dell’ULSS 20; ii) responsabile dei laboratorio
di fisiopatologia respiratoria di Marzana e San Bonifacio, deputati all’esecuzione di esami funzionali
con misura dei volumi polmonari statici e dinamici con tecnica pletismografica, determinazione della
forza dei muscoli inspiratori ed espiratori, valutazione della ventilazione e coordinamento in soggetti in
ventilazione invasiva e non invasiva; iii) attività di consulenza pneumologica per l’Ospedale di San
Bonifacio; iv) attività broncoscopica di I livello con esecuzione di fibrobroncopia diagnostica con
lavaggio broncoalveolare, biopsia bronchiale, biopsia transbronchiale, agoaspirato transbronchiale
(TBNA); v) ambulatorio pneumologico per pazienti con patologie respiratorie ed in ossigenoterapia
domiciliare o ventilazione domiciliare.
Azienda ULSS 20 Verona
Sanitario
1.1.2003 al 31.12.2009
Responsabile SS Degenza Critica Monitorata della USC Pneumologia Ospedali Riuniti di Bergamo
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Pagina 2/29 - Curriculum vitae di
Polese Guido

i) gestione e coordinamento delle attività dell’unità dotata di 6 letti e dedicata prevalentemente a
pazienti con insufficienza respiratoria acuta o acuta su cronica, sindrome delle apnee ostruttive
notturne, utilizzo della ventilazione non invasiva o invasiva, quest’ultima per via tracheostomica; ii)
responsabile del laboratorio di fisiopatologia respiratoria deputato all’esecuzione di esami funzionali di
I e II livello con esecuzione di misura dei volumi polmonari statici e dinamici con tecnica diluizionale e
pletismografica, test di provocazione bronchiale, studio dell’ossido nitrico esalato, emogasanalisi
arteriosa; iii) gestione e coordinamento del laboratorio di fisiologia clinica respiratoria deputato
all’esecuzione di esami funzionali di III livello in pazienti con problematiche respiratorie particolarmente
complesse, con l’utilizzo anche della tecnica del catetere-palloncino esofageo e gastrico e
dell’elettromiografia di superficie del diaframma, esecuzione di determinazioni della pressione
d’occlusione (P0.1), forza dei muscoli inspiratori ed espiratori, misura della compliance e resistenze
dell’apparato respiratorio; iv) coordinamento dell’attività del servizio di fisioterapia respiratoria
dell’azienda dotato di tre fisioterapisti respiratori con valutazione dei pazienti, programmazione del
piano di trattamento, verifica dei risultati ottenuti; v) partecipazione all’attività del gruppo trapianti di
polmone sia nella fase d’inserimento in lista che di follow up post-trapianto; vi) attività di consulenza
per le terapie intensive e sub-intensive per adulti e pediatrica per la valutazione funzionale, il supporto
allo svezzamento, la terapia medica, il trattamento ventilatorio, la domiciliazione con ventilazione
invasiva e non invasiva con l’addestramento del paziente e/o dei familiari alla gestione del ventilatore
e della tracheotomia; vii) attività broncoscopica di I livello con esecuzione di fibrobroncopia diagnostica
con lavaggio broncoalveolare, biopsia bronchiale, biopsia transbronchiale, agoaspirato transbronchiale
(TBNA); viii) ambulatorio per la BPCO e l’asma e pazienti in ossigenoterapia domiciliare o ventilazione
domiciliare.
Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo
Sanitario
16.01.2001 al 31.12.2002
Dirigente Medico di I livello, fascia economica A, disciplina Pneumologia, rapporto esclusivo, presso
l'U.S.C. Pneumologia
le attività sopra indicate per il periodo 1.1.2003 -31.12.2008
Azienda Ospedali Riuniti di Bergamo
Sanitario
1.6.1997 al 15.01.2001
Dirigente Medico di I livello, fascia economica A, disciplina Pneumologia, tempo pieno, presso il
Centro Fibrosi Cistica,
i) gestione dei pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta/cronica, pazienti in attesa di trapianto
polmonare e trapiantati, gestione della ventilazione non invasiva, ii) consulenza per i reparti di
patologia neonatale e terapia intensiva pediatrica per la valutazione funzionale di neonati/bambini con
insufficienza respiratoria, sindrome delle apnee ostruttive notturne
Azienda Ospedaliera di Verona
Sanitario
1.09.1993 al 31.05.1997
Aiuto Corresponsabile prima ed in seguito Dirigente Medico di I livello, fascia economica A, disciplina
Pneumologia, tempo pieno, presso il Servizio Pneumotisiologico Territoriale
responsabile del Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria, attività di tipo ambulatoriale pneumologico
rivolta prevalentemente a pazienti con asma, BPCO, insufficienza respiratoria cronica e sindrome delle
apnee ostruttive notturne
ULSS 25 Verona (attuale ULSS 20 Verona)
Sanitario
01.07.1991 al 31.08.1993
Assistente Medico Pneumologo a tempo pieno presso la Divisione di Pneumologia
Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria con incarico di gestione, coordinamento delle attività,
refertazione degli esami di funzionalità respiratoria
Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento Verona
Sanitario
04.01.1989 al 11.09.1990
Sottotenente medico di complemento in ferma biennale, in qualità di assistente al laboratorio analisi,
area funzionale di medicina, servizio equiparato a quello di assistente ospedaliero a tempo pieno ai
sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 761 del 20/12/79e del comma 4 del D.M. 27/01/1976
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Responsabile della Sezione di Ematologia del Laboratorio di Analisi
Policlinico Militare di Padova
Sanitario
20.12.1987 al 03.01.1989
Sottotenente medico prima presso il 32° Battaglione Trasmissioni "Valles" – PD, responsabile
dell’Infermeria di battaglione e quindi presso l’Ospedale Militare di Padova
Dirigente del Servizio Sanitario, Responsabile della sezione di ematologia del laboratorio analisi
Ministero della Difesa
Sanitario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

24.07.1986
Laurea in Medicina e Chirurgia il 24/07/1986 con votazione di 110/110 e lode
II sessione 1986
Abilitazione all'esercizio della Professione Medica
03.07.1989
Specializzazione in Ematologia generale (clinica e laboratorio)
Università degli Studi di Padova
08.07.1992
Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria con il massimo dei voti e lode
Università degli Studi di Pavia
07.06.2005

Titolo della qualifica rilasciata

Certificato di Formazione Manageriale del Corso di Formazione Manageriale in Sanità per Dirigenti di
Struttura Complessa – Area Ospedaliera, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484,
superato l’esame finale il 7/6/2005 con punti 95/100

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola di Direzione in Sanità dell’Istituto Regionale Lombardo di Formazione per l'Amministrazione
Pubblica

Iscritto all'Ordine dei Medici e Chirurghi Verona
della Provincia di
dal 17/05/1994
al numero
Attività scientifiche n° 29 lavori recensiti su PubMed di cui 22 originali
n° 15 lavori di revisione su riviste internazionali e nazionali
n° 23 capitoli su libri in lingua inglese ed italiana
n° 63 abstract a congressi internazionali e nazionali
Revisore per riviste nazionali ed internazionali
Relatore a più di 100 Congressi/Corsi nazionali ed internazionali

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
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Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 livello intermedio C1 livello avanzato B2 livello intermedio B2 livello intermedio B1 livello intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative

buono spirito di gruppo, buone capacità di leadership e di coordinazione di gruppo,
ottima attitudine alla gestione di progetti sia nella fase di pianificazione che di attuazione

Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Patente

ottima conoscenza di programmi di Office, capacità di gestione di computer sia con ambiente
Windows che MAC, utilizzo di sistemi di acquisizione digitale di segnali, processing ed analisi degli
stessi

Patente B abilitata conduzione motocicli

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Bussolengo, 10 maggio 2017
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