CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Roberto Posterli

Indirizzo

5, Via Monte Rosa, 22070, Bulgarograsso ( CO ), Italia

Telefono

0315858922

Fax

0315859842

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

roberto.posterli@asst-lariana.it
Italiana
17, 12, 1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dal 9-2016 Incarico Dirigenziale di Alta Professionalità per la gestione della terapia
radiometabolica degl’ipertiroidismi.
Dall’1-4-1998 Dirigente Medico a tempo indeterminato presso L’Ospedale S.Anna di Como,
nell’Unità Operativa di Medicina Nucleare.

Dall’1-6-1996 al 30-9-1997 Dirigente Medico presso L’Ospedale Caduti Bollatesi di BollateMilano, nell’Unità Operativa di Medicina Nucleare.
Dal 10-1994 al 3-1995 stage universitario presso l’U.O. di Cardiologia dell’Istituto di Fisiologia
Clinica dell’Osp. Universitario Santa Chiara di Pisa; partecipando alla attività clinica e di ricerca
nel settore della Cardiologia Nucleare.

Dal 30-9-1993 al 31-5-1996 Medico Specializzando, con borsa di studio universitaria, presso il
Reparto di Medicina Nucleare dell’Ospedale Universitario S.Paolo di Milano; partecipando alla
attività clinica di diagnostica medico-nucleare tradizionale e alla ricerca in ambito mediconucleare.
.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Anno Accademico 1996-97, Specializzazione in Medicina Nucleare, presso l’Università Degli
Studi di Milano, votazione 70/70 e lode.
Anno Accademico 1990-91, Laurea in Medicina e Chirurgia, presso l’Università Degli Studi di
Milano, votazione 110/110.
Anno 1975, Maturità Scientifica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Esperienza pluriennale ( > 20 anni ) nella diagnostica medico-nucleare tradizionale in tutti i settori di applicazione clinica, in
particolare:
Diagnosi e follow-up della cardiopatia ischemica tramite G-SPET miocardica.
Valutazione dei disturbi cognitivi tramite SPET cerebrale perfusoria con analisi semiquantitativa SPM.
Ricerca del linfonodo sentinella nella neoplasia mammaria e nei melanomi tramite linfoscintigrafia.
Centratura radioisotopica delle lesioni mammarie non palpabili ( ROLL ).
Diagnosi e follow-up tramite scintigrafia ossea whole-body / SPET-TC ossea dei secondarismi neoplastici scheletrici.
Diagnostica scintigrafica delle patologie tiroidee.
Valutazione del reflusso vescico-ureterale tramite cistoscintigrafia diretta.
Diagnosi e follow-up clinico della stenosi del giunto pielo-ureterale tramite scintigrafia renale dinamica con test farmacologico.
Valutazione delle funzione renale separata tramite scintigrafia renale statica.
Valutazioni protesi ortopediche tramite scintigrafia ossea trifasica.
Valutazione dei linfedemi degl’arti tramite linfoscintigrafia.
Valutazione scintigrafica della comunicazione peritoneo-pleurica.
Follow-up clinico e diagnostico scintigrafico del carcinoma differenziato della tiroide.
Diagnostica degli adenomi cortico-surrenalici iperfunzionanti tramite scintigrafia con 131I-norcolesterolo.
Diagnostica degli adenomi paratiroidei iperfunzionanti tramite scintigrafia/ SPET-TC delle paratiroidi.
Diagnosi e follow-up clinico dei tumori neuroendocrini tramite scintigrafia/ SPET-TC con 111In-Octreotide.
Diagnosi della malattia di Parkinson e parkinsonismi tramite SPET cerebrale con 123I-Ioflupano.

Esperienza pluriennale ( > 5 anni ) nella diagnostica PET corporea con 18F-FDG in diversi settori clinici di applicazione, in
particolare in quello oncologico.
Esperienza pluriennale ( > 10 anni ) nella gestione delle terapie radiometaboliche personalizzate degl’ipertiroidismi, con la
collaborazione della Fisica Sanitaria, e del follow-up clinico dei Pazienti.
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MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona
Discreta
Buona capacità di relazione nell’ambiente di lavoro con i colleghi ed il personale paramedico e
tecnico.
Presentatore di comunicazioni scientifiche in congressi nazionali ed internazionali .
Autore di alcune pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.
Socio ordinario AIMN dal 1996.
Costante partecipazione a corsi di aggiornamento professionale e congressi.
Buona conoscenza del computer e di numerosi software applicativi.

DATA

01-09-2016

FIRMA
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