Formato europeo
per il curriculum
vitae

Informazioni
personali
Nome

Dott. Stefano Polistina

Indirizzo

Via decio n.8 28010 ameno . no

Telefono lavoro

0322998566

Cellulare

3355367603

Fax
E-mail

stefano.polistina@aifromm.it

Nazionalità

italiana

Data /luogo di nascita

26/03/1956 milano

CODICE FISCALE
QUALIFICA
Posizione funzionale attualmente
ricoperta

PLSSFN56C26F205E
MEDICO CHIRURGO, LIBERO PROFESSIONISTA ,
specialista in anestesiologia e rianimazione
specialista in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
perfezionato in osteopatia
perfezionato in omeopatia

Data di aggiornamento
Nota: il CV non è ritenuto valido
se anteriore a 3 anni data evento

20-10-2013

Istruzione e
formazione**
Date 21 aprile 2012

BERGAMO : Diploma in Osteopatia

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AIFROMM - FBEO Madrid. ROE, FORE

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità diagnostiche e terapeutiche in OSTEOPATIA

Qualifica conseguita

OSTEOPATA DIPLOMATO

Date 26 gennaio 2012

TORINO: CORSO DI AURICOLOTERAPIA : il sistema limbico

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AINAT- TORINO

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità diagnostiche terapeutiche in AURICOLOTERAPIA e sistema limbico : CORSO DEL
DOTT ALIMI.

Date 23-24 settembre 2011

CORSO DI AURICOLOTERAPIA - ALGHERO

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

AINAT- TORINO

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità diagnostiche terapeutiche in AURICOLOTERAPIA : CORSO BASE DEL DOTT
ALIMI.

Date 23-25 marzo 2012

Radiologia clinica 2 24 crediti ecm

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Doc congress milano

Date 16-18 maggio 2008

Approfondimento teorico/ pratico in ecografia clinica 24 crediti ecm

Abilità diagnostiche terapeutiche in radiologia
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Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AIFI LOMBARDIA

Date 2006-2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CORSO DI OSTEOPATIA
Scuola di Osteopatia , formazione superiore in clinica e terapia “. AIFI Lombardia in
collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi MilanoBicocca.
Abilità diagnostiche terapeutiche in osteopatia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Abilità diagnostiche terapeutiche in ECOGRAFIA MEDICA

OSTEOPATA CERTIFICATO

Date 2004-2005

MASTER DI PERFEZIONAMENTO IN “BASI DEL TRATTAMENTO OSTEOPATICO”,

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Milano- Bicocca :

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità diagnostiche terapeutiche in osteopatia

Qualifica conseguita

17 Crediti universitari.

Date 16.17 novembre 2002

CEFALEE E VIZI POSTURALI DA CAUSE OCULARI

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

GEMMER ITALIA via prade 2 Guia . Valdobbiadene

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diagnostica e terapia delle Cefalee ed elementi di posturologia

Date 12-14 aprile 2002

IL COLPO DI FRUSTA CERVICALE

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

GEMMER ITALIA via prade 2 Guia . Valdobbiadene

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilità diagnostiche e terapeutiche in medicina manuale nel colpo di frusta cervicale

Date (1999-2000)

CORSO BIENNALE DI NEURO-ANATOMIA CLINICA: DOTT RJ BOURDIOL

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSTNF – centro studi terapie naturali e fisiche- torino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Neuroanatomia e neurologia clinica

Date (1995-1998)

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE IN OMEOPATIA

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

SMB italia . roma - sede di milano

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

OMEOPATIA

Date (1997)

POSTUROLOGIA CLINICA: DOTT BRICOT

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSTNF – centro studi terapie naturali e fisiche- torino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

abilità diagnostiche e di terapia manuale in POSTUROLOGIA

Date (1998)

LA SCOLIOSI : DOTT RJ BOURDIOL

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSTNF – centro studi terapie naturali e fisiche- torino

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

abilità diagnostiche e di terapia manuale nella scoliosi

Date (1992-1994)

CORSO TRIENNALE SUPERIORE DI MEDICINA INTEGRATA DOTT R.J.BOURDIOL

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

CSTNF – centro studi terapie naturali e fisiche- torino

CERTIFICATO IN OMEOPATIA
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Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

abilità diagnostiche e cliniche in medicina manuale, omeopatia, riflessoterapie manual e
frequenziali, posturologia

Date (1991-1993)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO IN MEDICINA MANIPOLATIVA
CSTNF – centro studi terapie naturali e fisiche- torino

Date (1985-1988)

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FISIOPATOLOGIA E FISIOCHINESITERAPIA
RESPIRATORIA

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di pavia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Competenze in fisiopatologia e riabilitazione respiratoria

Qualifica conseguita

SPECIALISTA IN FISIOPATOLOGIA E FISIOCHINESITERAPIA RESPIRATORIA

Date (1981.1984)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
Università degli studi di milano

Date (1981.1982)

Tirocinio abilitante in anestesia e rianimazione

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ospedale SS Trinità borgomanero- novara

Abilità tecniche in medicina manuale

Competenze in anestesiologia e rianimazione
SPECIALISTA IN ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Abilitazione alla funzione di anestesista rianimatore

Date (1974-1980)

Facoltà di medicina e chirurgia

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di pavia

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Curriculum di
Carriera**
Esperienze
professionali
Date (dal 1983)
Ente di riferimento (datore di
lavoro)
Tipo di azienda o settore

MEDICO CHIRURGO

Convenzionato con il SSN come medico di medicina generale
Asl 114 vco omegna
Azienda sanitaria regionale

Tipo di impiego

Medico di medicina generale

Date (1983-1986)

ASL 49, borgosesia .

Ente di riferimento (datore di
lavoro)

Ospedale civile

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Servizio di anestesia e rianimazione
Assistente medico di anestesia e rianimazione

Principali mansioni e
responsabilità

Medico Anestesista

Date (1981-1983)
Ente di riferimento (datore di
lavoro)

Asl 55 verbania

Tipo di azienda o settore

Azienda sanitaria locale
CV dott. Stefano Polistina
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Tipo di impiego

Assistente medico servizio di continuità assistenziale

Principali mansioni e
responsabilità

Medico di continuità assistenziale territoriale

Capacità e
Competenze
Personali
acquisite nel corso
della carriera

Capacità mediche specialistiche in anestesia e rianimazione 1984
Capacità specialistiche in fisiopatologia e fisioterapia respiratoria 1988
Capacità diagnostico e terapeutiche in medicina manuale (1994) e
osteopatia (2009).
Conoscenze in medicina omeopatica (1998) , riflessoterapie (1994)
Conoscenze specifiche in tutoraggio della formazione medica e
metodologia della docenza in medicina generale (2001)

Lingue

Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

ITALIANO
Inglese , francese
Comprensione

Interazione
orale

Scritto

Ascolto

Lettura

IN

B1

B2

B1

B1

A2

FR

C1

B2

B1

A2

A1

Livello europeo
Lingua
Lingua

Parlato
Produzione
orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e
Competenze
Formative,
Didattiche e
Andrologiche,
Sociali

•
•
•

•

31 gennaio/ 2 febbraio 1997, Corso per Animatori di Formazione,
SIMG Piemonte, Novi Ligure
Novembre-Dicembre 2000, Corso per Animatori di Formazione,
Regione Piemonte, Promozione Salute Piemonte, Torino
30-novembre/2 dicembre 2001, Corso formativo per Animatori di
Formazione, Scuola Nazionale Formazione Quadri, FIMMG,
ROMA
4-5 APRILE 2003: Milano Corso di formazione per formatori :
Problemi alcool correlati nell’ambulatorio del MMG: regione veneto
+ Fimmg

ANIMATORE DI FORMAZIONE medici di medicina generale Albo
Regione Piemonte dal 2003 al 2007
DOCENTE DI MEDICINA GENERALE Albo regione Piemonte dal
2004 al 2007
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Insegnamenti
universitari
altri insegnamenti
tutor di rete

•

•

•

•

16-17 maggio 2014 : Presso CORSO DI LAUREA
FISIOTERAPIA, UNIVERSITA’ DI BRESCIA: RACHIDE
LOMBARE: disfunzioni e trattamento.
maggio-ottobre
2013:
BAGATTO
srl,
URGNANO-BG
NeuroOsteopatia© : neurofisiologia dellle somatotopie cutanee e
riflessoterapia. 48 ore .
7-8 giugno 2013. PRESIDIO OSPEDALIERO CREMONA :
disfunzioni cervicali e colpo di frusta: valutazione e trattamento
corso teorico pratico per fisioterapisti e medici . 8 ore
2012: ideatore e produttore del metodo diagnostico terapeutico
“RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA®”: riflessoterapie integrate
e neurofisiologia delle somatotopie cutanee.

Dal 2010 è RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE PRESSO IL
CORSO DI FORMAZIONE IN OSTEOPATIA AIFROMM
zanica-

bergamo : accademia internazionale di formazione in osteopatia e
medicina manuale ( www.aifromm.it )
PRODUTTORE E DOCENTE DEI SEGUENTI SEMINARI
con riedizioni annuali dal :
•

7-8-9 OTTOBRE 2011 : AIFROMM –corso di osteopatia:
medicina osteopatica 1 : clinica e diagnosi differenziale del
dolore, ragionamento clinico: 24 ore

•

21-23 gennaio 2011: AIFROMM corso di osteopatia: medicina
osteopatica 2 : approccio osteopatico in gastroenterologia,
ragionamento clinico: 24 ore

•

11-12-13 novembre ’11 AIFROMM –corso di osteopatia: medicina
osteopatica 3 :
approccio osteopatico alle problematiche
cardiovascolari, ragionamento clinico :24 ore

•

24-26 giugno 2011: AIFROMM – corso di osteopatia : controllo
neuromotorio, tecniche miotensive e sistema craniale : 24 ore

•

25-26-27 novembre ’11 AIFROMM –corso di osteopatia:
riflessoterapie , sistema neurologico e somatotopie : 24 ore.

•

20-21 maggio 2011: BAGATTO SRL corso teorico pratico per
fisioterapisti e medici : cefalee ed emicranie ruolo della
fisioterapia e dell’osteopatia: 6 ore di lezione e tutor (24H corso)

•

14-16 settembre 2012 : AIFROMM corso di osteopatia : catene
lesionali osteopatiche. 12 ore di lezione e tutor (24 H di corso)

•

7-9 novembre 2012 : AIFROMM : corso di osteopatia : NeuroOsteopatia©: Riflessoterapia Olografica®, 24 ore di lezione.

•

4-6 luglio 2013 : AIFROMM : corso di osteopatia : sistema
neurovegetativo e osteopatia, 12 ore di lezione (24 H di corso)

•

28febbraio-2marzo2014: AIFROMM : corso di osteopatia : orl e
oculistica di interesse osteopatico, 8 ore di lezione : (24 H di corso)
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DOCENZA PRESSO FBEO FINOA GIUGNO 2014 :
FBEO, Formaciòn Belga-Española de Osteopatia. MADRID 15-16
marzo 2013 , patología medica : fisiopatologia del dolore, approccio
clinico in osteopatía , 20 ore.
FBEO, Formaciòn Belga-Española de Osteopatia. MADRID 23-24
febbraio 2013 , patología medica : problematiche cardiopolmonari in
osteopatía , 20 ore
FBEO, Formaciòn Belga-Española de Osteopatia.MADRID 17-18-19
Febbraio 2012: patologia medica I e II : fisiopatología del dolore e
approccio ai problema viscerali. 30 ore.
FBEO, Formaciòn Belga-Española de Osteopatia.MADRID 17-18
Dicembre 2011 : patologia medica I e II : fisiopatología del dolore. 20
ore.
AIFI LOMBARDIA: SCUOLA SUPERIORE DI PERFEZIONAMENTO IN
OSTEOPATIA
• Produttore e Docente Unico dei seguenti seminari :

•
•
•
•
•
•

16-17 APRILE 2004: approccio al paziente con disturbi
gastrointestinali : 16 ore
11-12 GIUGNO 2005 : approccio al paziente con patologia
cardiovascolare 16 ore (14 crediti ecm)
8-9 DICEMBRE 2005 : aggiornamenti in patologia medica 2 : 19
crediti ecm
26-28 APRILE 2006 : approccio al paz con sintomatologia dolorosa
somatica 20 ore (21 crediti ECM)
27-28 OTTOBRE 2006 : approccio al soggetto con patologia
gastroenterologica : 16 ore
8 - 10 FEBBRAIO 2007 : Approccio al soggetto con patologia
cardiopolmonare : 20 ore

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO- BICOCCA :

•

•
•

Produttore e Docente Unico dei seguenti seminari in: “Master di
Perfezionamento - Basi del Trattamento osteopatico”, Anno
Accademico 2003-2004 e 2004-2005;
10-11 OTTOBRE 2004 : approccio al paziente con sintomatologia
dolorosa 16 ore (14 crediti ECM )
9-10 DICEMBRE 2005 : approccio al paziente con disturbi
gastrointestinali : 16 ore (19 crediti ECM)

RESPONSABILE MEDICO SEZIONE DIDATTICA GRUPPO GEMMER
ITALIA dal 2001 al 2004. (Groupe d’etude de Medecine Manuelle et
Reflexoterapie- follina- Treviso)
I qualità di docente per il suddetto gruppo di studio ha partecipato ai
seguenti corsi con le seguenti relazioni:

•

•

12/14–4-2002,Il colpo di frusta cervicale , GEMMER ITALIA,
Montegrotto Terme (accreditato ECM 15 cr.) : Anatomia del
rachide cervicale medio e inferiore
14/15-9-2002, Piede propriocezione e postura , Piacenza
(accreditato ECM 14 cr.) – Tutor per le prove pratiche
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•

•

16/17-11-2002, Cefalee e vizi posturali da cause oculari,Varese
(accreditato ECM 12 cr.)
Vie anatomiche di relazione tra occhio e
rachide in toto.
27-3-2005 : Corso di formazione in medicina manuale e
neurokinesiologia: Dalla fisiologia alla fisiopatologia polmonare :
l’utilizzo della medicina manuale in patologia respiratoria.
Conegliano Veneto (accreditato ECM 50 cr).

MEMBRO DELLA COMMISSIONE PERMANENTE PER L’AGGIORNAMENTO
DEI MMG, ASL 114-Omegna VCO
In qualità di animatore di formazione e docente in medicina generale ha
partecipato alla realizzazione e alla edizione dei seguenti corsi di
formazione per Medici di Medicina Generale presso la ASL 114-omegna
VCO.

•
•
•

•
•
•
•

•

28-11-1998, L’assistenza al malato oncologico in fase avanzata,
Omegna-Domodossola
13-3-1999, La gestione del Paziente con BPCO, Omegna-verbania
2-10-1999, e 9-10-1999,Antibioticoterapia: dalle regole teoriche alle
possibilità pratiche nelle infezioni delle vie aeree e urinarie,
Omegna, verbania
29-1-2000, Inquadramento e gestione del paziente affetto da
sindrome involutiva cerebrale senile, Omegna
31-3-2000, La farmaco-economia nell’attività del medico di
medicina generale,Omegna (accreditato ECM 3 cr.)
20-5-2000,La gestione del paziente con diabete mellito tipo
2,Omegna
30-9-2000,7-10-2000, Progetto salute piemonte informazione e
comunicazione nella prevenzione oncologica e cardio-vascolare,
Omegna-verbania-domodossola
7 e 14 Giugno 2003- gennaio 2004: tre sessioni corso aggiornamento
per MMG, Cardiologi, medicina dei servizi (accreditato ECM 8 cr.) :
Ipertensione arteriosa dalle linee guida alla pratica clinica , Omegnadomodossola

Pubblicazioni/
Rapporti di
consulenza
editoriale

Giugno-dicembre 2002, membro della commissione ASL 14 per lo
studio della malattia dispeptica con produzione finale come co-autore
della seguente pubblicazione:
La gestione delle patologie acido correlate in medicina generale : studio
osservazionale nella ASL 114 di Omegna : Giornale italiano di farmacia
clinica ; vol 17 ,4, 2003

Appartenenza a
Societa’
Scientifiche,
comitati, board
scientifici, ruoli
istituzionali, ecc.

Bagatto SRL . via d’annunzio 4 , zanica bG . società a scopo formazione professionale.
Socio fondatore

Altre capacità e
competenze
Competenze non
precedentemente
indicate.

OTTIMA CONOSCENZA INFORMATICA DELL’AMBIENTE MAC. Ottima capacità di
produzione documenti in word e power point.

Patente

B
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Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge
196/2003
Data di aggiornamento:
Sede, ameno

30-11-2014
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