
 

 

Al fine di potenziare l’equipe medica dell’U.O. di Neurologia, Fondazione Poliambulanza è alla ricerca di 

Medici Specialisti in Neurologia. 

L’Unità Operativa di Neurologia di Poliambulanza è un reparto dedicato a alle principali patologie 

neurologiche con un particolare focus sulle urgenze neurologiche. L’equipe neurologica segue le attività di 

ricovero, le attività ambulatoriali e le attività di pronto soccorso. È attiva guardia neurologica H24 

Spiccate doti collaborative e l’interesse per la ricerca scientifica completano il profilo ricercato. 

Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Per i candidati interessati si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo:  

desi.alberti@poliambulanza.it  

Per maggiori dettagli: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/poliambulanza-lavora-con-noi 

********************************************************************************************************************* 

Siamo attualmente alla ricerca uno Specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa al fine di potenziare il 

U.O. Riabilitazione di Fondazione Poliambulanza. 

L’U.O. Riabilitazione è costituita dal reparto di degenza, dal servizio ambulatoriale per patologie neurologiche 

e ortopediche e dai servizi di neuropsicologia, logopedia e terapia occupazionale.  Il Reparto è suddiviso in 

aree dedicate a pazienti affetti da gravi cerebrolesioni acquisite, patologie neurologiche, neurochirurgiche e 

ortopediche. Il Servizio comprende, inoltre, una palestra per pazienti ambulatoriali e gli ambulatori divisionali 

tra cui ambulatori specifici dedicati a spasticità e analisi del movimento, fisiatria interventistica con ecoguida, 

linfedema, pavimento pelvico, scoliosi e follow-up dei bambini prematuri in collaborazione con il reparto di 

neonatologia.   Oltre all’attività clinica viene svolta attività di ricerca. 

Completano il profilo ottime competenze di lavoro in équipe multidisciplinare. 

Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Per i candidati interessati si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo:  

desi.alberti@poliambulanza.it 

Per maggiori dettagli: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/poliambulanza-lavora-con-noi 

******************************************************************************************************************** 

Fondazione Poliambulanza ricerca un Medico di Pronto Soccorso.   

Il Servizio di Pronto Soccorso di Fondazione Poliambulanza, DEA di II livello con 73.000 accessi nel 2021, 

dispone di 20 posti letto di Osservazione breve Intensiva, una TAC, un'apparecchiatura RX dedicata ed una 

nuova elisuperficie abilitata al volo notturno.  



Il candidato ideale ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia, risulta requisito opzionale aver conseguito 

un Diploma di Specializzazione in caso di esperienza pregressa presso Servizi di Pronto Soccorso a medio-alta 

complessità.  

Contatto umano, orientamento al teamwork ed ottime capacità di relazionarsi con professionisti di altri 

servizi clinici completano il profilo ricercato.  

Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Per i candidati interessati si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo:  

desi.alberti@poliambulanza.it                                                                                                                                                                   
Per maggiori dettagli: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/poliambulanza-lavora-con-noi 

************************************************************************************** 

Fondazione Poliambulanza ricerca Medici Specialisti in Medicina interna, Malattie dell’Apparato 

Respiratorio o discipline affini ed equipollenti (Malattie Infettive, Geriatria, Reumatologia, etc.) da inserire 
nell’Unità di Medicina Generale della struttura.  

L’Unità di Medicina Generale di Fondazione Poliambulanza è sede di formazione universitaria in 
collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore e comprende 70 posti letto. Accoglie pazienti 
provenienti prevalentemente dal Pronto Soccorso, di cui una percentuale significativa soffre di patologie 
infettive, respiratorie, epatologiche, gastroenterologiche e neoplastiche. 

Il professionista che ricerchiamo sarà inserito in un team multidisciplinare e si occuperà di attività internistica 
nei reparti e di supporto all'area di competenza legata al proprio settore di specialità. 

Completano il profilo collaborazione e la disponibilità a partecipare ai gruppi multidisciplinari attivi nella 
nostra struttura.  Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo: desi.alberti@poliambulanza.it 

Per maggiori dettagli: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/poliambulanza-lavora-con-noi 

************************************************************************************* 

A fronte del costante trend positivo dell’attività dell’U.O. di Anestesia e Terapia Intensiva Cardiovascolare, 

l’Istituto ospedaliero Fondazione Poliambulanza ricerca un Medico Anestesista interessato all’ambito 

Cardio-Vascolare al fine di potenziare l'organico del Servizio. 

La Terapia Intensiva Cardiovascolare della struttura collabora con i reparti di Cardiochirurgia, 

Emodinamica e Chirurgia Vascolare nella gestione di situazioni cliniche critiche pre e post-operatorie ed 

è dotata di cinque posti letto ventilati e monitorati. L'attività della Cardiochirurgia del 2021 si è attestata 

sui 459 interventi, quella della Chirurgia Vascolare ad oltre 800 interventi mentre quella del Servizio di 

Emodinamica sulle 1641 procedure. 

Lo specialista che ricerchiamo ha conseguito la specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia 

Intensiva ed è spinto da forte interesse verso l’ambito dell’Anestesia Cardio-Vascolare. Completano il 

profilo propensione al lavoro in équipe e flessibilità. 

Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Si prega di inviare un Curriculum Vitae aggiornato all’indirizzo: desi.alberti@poliambulanza.it 

Per maggiori dettagli: https://www.poliambulanza.it/lavora-con-noi/poliambulanza-lavora-con-noi 

 


