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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  POETA MARIALUISA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  24/08/1967 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da luglio 2000 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASST del Garda - Ospedale di Desenzano del Garda 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Pubblica 

• Tipo di impiego  U.O.C. di Cardiologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente medico di I livello 

 
 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Università degli studi di Brescia  

• Tipo di azienda o settore  Università statale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza nel corso di Laurea in Scienze Infermieristiche - sezione di 
Desenzano (a.s. 2003-2004) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso di malattie dell'apparato cardiovascolare 

 

• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Formazione Professionale "Duringhello" di Desenzano  

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza nel corso per la qualifica OSS e riqualifica ASA-OSS (a.s. 
2002-2003) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  nei corsi di anatomia-fisiologia e di patologia-gerontologia 

 

• Date (da – a)  Da novembre 1997 a luglio 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Domus Salutis – Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Clinica privata accreditata 

• Tipo di impiego  Reparto di Cardiologia Riabilitativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Medico  
 

 

                                                           

 



 

• Date (da – a)  1993-1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di Brescia reparto di Cardiologia 

• Tipo di impiego  Corso di Specializzazione in Cardiologia come da D.lgs 257/91, attuativo della 
direttiva 82/76 CE 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specializzando di cardiologia (esperienze significative in terapia 
intensiva cardiologica ed elettrofisiologia: impianti di pace-maker mono e 
bicamerali, studi elettrofisiologici endocavitari e transesofagei)  

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Attività in libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Medicina sul territorio 

• Tipo di impiego  Sostituzione Medici di Medicina Generale 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di medicina generale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1993-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Cardiologia con votazione 50/50 e lode 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di stato per l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo 

 

• Date (da – a)  1986-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale per periti aziendali e corrispondenti esteri “Lunardi” 
di Brescia 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito aziendale e corrispondente estero con votazione 58/60 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  elementare 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

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 di relazione e collaborazione con tutte le figure professionali, buon 
adattamento al lavoro di équipe con capacità di assumere un ruolo di  
coordinamento quando necessario. 
 
 

 

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. 

 2014 Certificazione di Formazione Manageriale per Direttori Responsabili di 
Struttura Complessa - Area Ospedaliera - Scuola di Direzione in Sanità 
(Università degli studi di Bergamo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza ed esperienza nella gestione dei sistemi di sostituzione renale 
(CRRT). 
 
Buone capacità di utilizzo dei software dedicati alla gestione informatica delle 
cartelle cliniche e dei principali pacchetti di utilizzo comune (Office ed affini). 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Certificazione SIEC di competenza in ecocardiografia generale (2003). 
 
Certificazione SIEC di alta specializzazione in ecocardiografia transesofagea e 
stress ecocardiografia (2004). 
 
Corso superiore di ecocardiografia interventistica (2010 e 2011) con successiva 
iniziale esperienza in ecoguida transesofagea per chiusura percutanea PFO. 
 
Incarico di tutor clinico ospedaliero del corso triennale di formazione specifica 
in Medicina Generale (2019-2020). 
 
Collaborazione alla stesura del PDTA per la gestione dell’embolia polmonare 
(2013) e del PDT per la gestione dell’ictus criptogenico e PFO  (2014/2015) 
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (2013). 



PATENTE O PATENTI  Patente B 

   

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Buone competenze professionali consolidate e potenziate, anche in conformità 
al Programma Nazionale per la Formazione Continua degli Operatori della  
Sanità, grazie alla partecipazione a numerosi corsi e convegni che si elencano 
di seguito:  
IN QUALITÀ DI DISCENTE 

1. Incontro regionale FIC- AIAC “La morte improvvisa si può evitare” ( 
Crema 23 novembre 2002) 

2. Insufficienza  Cardiaca: progressi in fisiopatologia e trattamento 
(Cattedra di Cardiologia Università degli Studi di Brescia 21-11 giugno 
2002) 

3. Simposio Infarto miocardico acuto – Gestione del paziente nella realtà 
territoriale periferica: il mondo reale (Vallio Terme 22 febbraio 2003) 

4. I congresso SICOA (Brescia 8-9-10 maggio 2003) 
5. Il trattamento dell’infarto miocardico acuto nella Provincia di Brescia: 

esperienze e prospettive ( Brescia 25 ottobre 2003) 
6. Ruolo dell’ecocardiografia nella gestione del paziente con scompenso 

cardiaco (Cattedra di Cardiologia Università degli studi di Brescia 28 
novebre 2003) 

7. Forum aritmologico. Diagnosi elettrocardiografica delle aritmie: 
seminario interattivo di elettrocardiografia (Sirmione 31 ottobre 2003) 

8. Insufficienza cardiaca acuta e cronica: progressi in fisiopatologia e 
trattamento (Cattedra di Cardiologia dell’Università degli Studi di 
Brescia 17-19 giugno 2004) 

9. Tromboembolia Polmonare (Gardone Riviera 3 aprile 2004) 
10. II  Congresso SICOA (Sirmione 6-8 maggio 2004) 
11. Corso di aggiornamento teorico pratico: la stratificazione del rischio 

cardiovascolare (SICOA Brescia 17 settembre 2005) 
12. Dalla prevenzione allo scompenso cardiaco avanzato ( SICOA Brescia 3 

dicembre 2005) 
13. Focus su recenti acquisizioni nell’impiego di beta-bloccanti nella pratica 

clinica. Contenzioso Medico Legale in Cardiologia (organizzato dal 
Collegio Federativo di Cardiologia Bresica 26 novembre 2005) 

14. Le sindromi coronariche acute – Nuovi orizzonti diagnostici e 
terapeutici oggi (Brescia 18 febbraio 2006) 

15. La prevenzione delle malattie cardiovascolari nell’anziano (Brescia 25 
marzo 2006) 

16. Gestione della documentazione clinica secondo gli standard Joint 
Commission (Ospedale di Desenzano 15 maggio 2006) 

17. Endocardite infettiva (Salò 1 aprile 2006) 
18. Emergenza coronarica 2006 in Lombardia (organizzato dal 

Dipartimento Cardiologico De Gasperis – Colombaro di Cortefranca 5-6 
maggio 2006) 

19. IX Congresso Insufficienza Cardiaca – progressi in fisiopatologia e 
trattamento (Cattedra di Cardiologia Università degli studi di Brescia 8-
10 giugno 2006) 

20. La stratificazione del rischio cardiovascolare (Salò 16 settembre 2006) 
21. Attualità in tema di cardiopatia ischemica (Università degli Studi di 

Brescia 17-18 novembre 2006) 
22. Le anomalie del setto interatriale (Salò 31 marzo 2007) 
23. Controversie in prevenzione cardiovascolare (Desenzano del Garda 5 

maggio 2007) 
24. Discovery Clinic. La formazione vicino allo Specialista (Brescia 40 

maggio 2007) 
25. La tecnica di ultrafiltrazione in cardiologia e UTIC (Desenzano del 

Garda 15/2/2007) 
26. Nuove metodiche per la terapia dello scompenso cardiaco acuto in 

UTIC (ANMCO Brescia 17/11/2007) 
27. Specialisti a confronto: I incontro interdisciplinare cardiologi e… (ARCA 

Brescia 2 febbraio 2008) 
28. Giornate Virgiliane di Cardiologia – Attualità in tema di cardiopatia 



ischemica (Mantova 17-18 ottobre 2008) 
29. Confrontiamoci con l’ecocardiogramma (Brescia 13-14 novembre 2008) 
30. II Convention delle UTIC lombarde ( ANMCO Provaglio d’Iseo 20-21 

marzo 2009) 
31. Cardiologie sicure: gestione del rischio clinico (ANMCO Padenghe 8 

maggio 2009) 
32. La ventilazione meccanica non invasiva (Ospedale di Desenzano 

18/6/2009) 
33. Cuore e rene (Salò 2-3 ottobre 2009) 
34. Incontri in cardiologia ( Provaglio di Iseo18 febbraio, 18 marzo e 29 

aprile 2010) 
35. III Convention delle UTIC Lombarde (ANMCO Gardone Riviera 9-10 

aprile 2010) 
36. Che fare oggi in cardiologia (Dipartimento De Gasperis – Colombaro di 

Corte Franca 4-5 giugno 2010) 
37. Contropulsazione aortica: indicazioni e gestione (Ospedale di 

Desenzano 7/10/10) 
38. Modalità di ventilazione artificiale e suoi effetti sull’emodinamica 

(Ospedale di Desenzano 29/11/2010) 
39.  Progetto CRS-SISS: obiettivi ed evoluzione. Corso teorico pratico per 

personale sanitario (Desenzano del Garda 5/11/2010) 
40. Miocardite: una delle più importanti sfide diagnostiche in Cardiologia 

(Salò 26 marzo 2011) 
41. L’imaging cardiaco nella valutazione del rischio aritmico (Brescia 26 

maggio 2011) 
42. Ipertrofia ventricolare, danno strutturale e rischio aritmico (Brescia 

16/6/2011) 
43. La cardiomiopatia diabetica: alterazioni perfusionali, meccaniche ed 

aritmiche (Brescia 10 novembre 2011) 
44. Workshop di aggiornamento per medici specialisti in ambito CRS-SISS 

(Desenzano del Garda 14/6/2011) 
45. V Convegno regionale SICOA Lombardia ( Rezzato 28/1/2012) 
46. V Convention delle UTIC Lombarde (ANMCO Cologno al Serio 13-14 

aprile 2012) 
47. Riduzione del rischio biologico in ambito Ospedaliero (Desenzano 4 

aprile 2012) 
48. Sindromi coronariche acute: dalle linee guida europee al paziente del 

mondo reale (ANMCO Desenzano del Garda 17 novembre 2012) 
49. I congresso di ipotermia terapeutica in cardiologia: una nuova era nelle 

cure del post-arresto cardiaco (Padova 1 febbraio 2013) 
50. Corso teorico all’utilizzo della Cartella Clinica Informatizzata 

(Desenzano 4/10/13, 5/11/13) 
51. Promozione dell’appropriatezza farmaceutica prescrittivi e 

farmacovigilanza (Desenzano  31/10/2013) 
52. VII Convention delle UTIC Lombarde (Cologno al Serio 4-5 aprile 2014) 
53. La ventilazione non invasiva: dalle basi fisiologiche alla pratica clinica 

(Brescia 27 febbraio 2014) 
54. Le modalità di finanziamento dei ricoveri ospedalieri: il sistema DRG 

(Desenzano 28/2/14) 
55. Argomenti di farmacologia clinica cardiovascolare (Salò 28 marzo 2015) 
56. I medici e la CVVH: addestramento ad una corretta gestione delle 

apparecchiature (Desenzano 2015) 
57. Il medico di medicina generale incontra il cardiologo (Desenzano 2016) 
58. La sfida del cardiologo alla cronicità: aggiungere qualità agli anni 

(Desenzano 2016) 
59. La valutazione anestesiologica del cardiopatico: un percorso condiviso 

multidisciplinare (Desenzano 2016) 
60. Il ruolo del Clinical Manager nel processo di presa in carico (Desenzano 

2017) 
61. Prevenzione incendi e gestione delle emergenze (Desenzano 2017) 
62. Diagnosi e trattamento della sepsi (Desenzano 2017) 
63. Audit clinico in cardiologia (Desenzano 2017) 
64. La gestione del paziente in carddiologia (Desenzano 2018)  
65. Il consenso informato e le Disposizioni Anticipate di Trattamento 



(Desenzano 2018) 
66. Il programma informatico per la gestione clinica del processo di presa 

in carico (Desenzano 2018)  
67. Gestione pratica dell'iperglicemia e dell'ipoglicemia intraospedaliera: 

condivisione del PT 92 (Desenzano 2019) 
68. Anticorruzione nella pubblica amministrasione (Desenzano 2019) 
69. D. LGS. 81/08 – Corso di aggiornamento periodico peri tutti i lavoratori 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Desenzano 2019) 
70. La gestione del paziente in Cardiologia (Desenzano del Garda 2020) 
71. Anticorruzione nella pubblica amministrazione (Desenzano del Garda 

2020) 
72. Accesso ambulatoriale servizi e U.D.O. socio sanitarie della rete 

territoriale e accesso ambulatoriale polo ospedaliero (Desenzano del 
Garda 2020) 

IN QUALITÀ DI RELATRICE:  
1. Corso di aggiornamento teorico-pratico in Cardiologia – Monitoraggio in 

UTIC (Ospedale di Desenzano 24/5/2006) 
2. Presentazione di protocolli specialistici in Cardiologia (Ospedale di 

Desenzano 5/11/2008) 
3. Tavola rotonda di aggiornamento “Recenti acquisizioni sull’impiego 

degli ace-inibitori e dei sartani nel trattamento dell’ipertensione 
arteriosa” (Ospedale di Desenzano 19 novembre 2008) 

4. 30 anni di cardiostimolazione a Desenzano (Padenghe 6 giugno 2009) 
5. Journal Club in Cardiologia  (Desenzano del Garda 12/7/2011) 
6. Fondamenti di elettrocardiografia: corso teorico pratico di base 

(Desenzano del Garda 17/4/2012) 
7. Forame ovale pervio: Ruolo dell’ecocardiografia transtoracica e 

transesofagea nella valutazione, pretrattamento e follow-up 
(Desenzano 11 maggio 2012) 

8. Corso di aggiornamento in Cardiologia (Desenzano 9 marzo 2013) 
9. La gestione delle apparecchiature cardiologiche in emergenza/urgenza 

(Desenzano 23 aprile e 21 maggio 2013; 19 marzo e 16 aprile 2013) 
10. Gli infermieri e la CVVH: addestramento ad una corretta gestione delle 

apparecchiature (Desenzano 2015) 
 



PUBBLICAZIONI  Correct diagnosis of chest pain by an integrated expert system. IEEE 
Computers in 
Cardiology. Los Alamitos 1993; 5470-02: 759-762. 
A successful application to uncertain knowledge related to chest pain in man 
using an integrated system. V°th International IPMU Conference - Paris, July 4-
8 1994. Volume 1 pag-125-130. 
Attività sportiva e fumo di sigaretta tra gli studenti di scuola media superiore di 
una città del nord d’Italia. International Journal of Sports Cardiology 1994; 3 
(2): 101-107. 
Computer integration of automatic standardised elettrocardiogram, chest pain 
andrisk estimation with cardiological images. IEEE Computers in Cardiology. 
Bethesda,Maryland USA; September 25-28 1994; 85-88. 
User interface database for digital SCP-ECG and epidemiological informations. 
IEEE Computers in Cardiology Bethesda, Maryland USA; September 25-28 
1994; 177-183. 
Correct diagnosis of chest pain by an integrated expert system. Comparative 
Approaches to Medical Reasoning; Editors M.E. Cohen and D.L. Hudson – 
World Scientific 1995 volume 3 pagg. 242-270. 
Efficacia di un programma di educazione sanitaria tra studenti di scuola 
mediasuperiore. Educazione Sanitaria e Promozione della Salute 1995; 18 (4): 
204-210. 
PCECG vs Computerised Electrocardiograph. II Congresso Nazionale 
SIRC(European Join Session) Parma 22-23 settembre 1995 - Abstract. 
Telematic bag for acute coronary events. II Congresso Nazionale SIRC 
(EuropeanJoin Session) Parma 22-23 settembre 1995 - Abstract. 
Arresto cardiaco in sette giovani atleti durante attività sportiva. International 
Journal of Sports Cardiology 1995; 4 (1): 25-29. 
Il defibrillatore automatico impiantabile: stato dell’arte. Cardiologia 1997; 42 
(6):643-45. 
Tachicardia a QRS largo da ingestione alimentare di alcaloidi di Aconitum 
napellus. Italian Heart Journal Suppl.2002; 3 (8): 874-87. 
Clinical evaluation of defibrillation testing in an unselected population of 2120 
consecutive patients undergoing first ICD implant. J Am Coll Cardiol 2012 Sep 
11;60(11):981-7.  

 

 
 

ALLEGATI   


