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INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Polimeni

Dott. Nicola Polimeni
Reggio Calabria
nicopolim85@gmail.com
nicola.polimeni.nhgd@rc.omceo.it

Sesso M

TITOLO DI STUDIO

Data di nascita 04/07/1985

Nazionalità Italiana

Specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 01.04.2017 ad oggi

Dal 30 Maggio 2015 al 31.03.2017

ANESTESISTA – RIANIMATORE PRESSO GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO - RC

ANESTESISTA PRESSO CLINICA “VILLA AURORA” – RC
Direttore del servizio di Anestesia DOTT. CARMELO VIOLI
o Anestesista negli interventi ostetrico-ginecologici in elezione e in urgenza
o Gestione postoperatoria del dolore
o Assistenza anestesiologica durante interventi di oculistica
o Assistenza anestesiologicsa durante procedure endoscopiche gastro-intestinali.

Dal 29 Settembre 2015 al 31.3.2017 ANESTESISTA PRESSO GATJC – GIOIA TAURO

Centro di Procreazione Medicalmente Assistita
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(dall’1 Aprile 2015 al 17 Maggio
2015)

Nicola Polimeni

MEDICO IN FORMAZIONE – VILLA AURORA – RC.
DOTT. CARMELO VIOLI
▪ Esperienza rivolta con particolare riguardo alla gestione anestesiologica degli interventi ginecolgici e
ostetrici in regime di elezione e di urgenza.
▪ Gestione del dolore post-operatorio con tecniche di anestesia loco regionale integrata ad anestesia
generale per interventi di chirurgia maggiore.
▪ Rianimazione neonatale
SETTORE: GINECOLOGIA ED OSTETRICIA

(dall’1 Febbraio 2015 al 31 Marzo
2015)

MEDICO IN FORMAZIONE – Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
PROF. BATTISTA BORGHI
▪ Esperienza rivolta con particolare riguardo alla gestione anestesiologica degli interventi ortopedici
in regime di elezione e di urgenza.
▪ Gestione del dolore post-operatorio con approccio farmacologico, con tecniche invasive
(infiltrazioni grandi articolazioni, perdurali lombari e cervicali, blocchi periferici in continuo),
mesoterapia.
▪ Trattamento del dolore acuto e cronico presso ambulatorio dedicato gestito dal Prof. Borghi e
dai Dott.ri Tognù e Bugamelli.
▪ Gestione di grandi interventi di oncologia ortopedica e di ortopedia pediatrica.
SETTORE: ORTOPEDIA

(dall’1 Ottobre 2014 al 31 Gennaio
2015)

MEDICO IN FORMAZIONE – OSPEDALE RIUNITI – REGGIO CAL.
DOTT. GIUSEPPE DOLDO
▪ Esperienza rivolta con particolare riguardo alla gestione anestesiologica degli interventi ortopedici,
neurochirurgici, urologici, ch generale, ch vascolare e orl in regime di elezione e di urgenza.
▪ Frequenza presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con attenzione rivolta verso terapia
antibiotica, nutrizione e ventilazione invasiva e non invasiva
SETTORE: TERAPIA INTENSIVA E COMPLESSO OPERATORIO

Luglio 2012

Luglio – Agosto 2013

Incarico di continuità assistenziale presso la sede di Melicucco (RC)

Incarico di continuità assistenziale presso la sede di San Costantino Calabro (VV)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(dal 17 m aggio 2010 al 17
Maggio 2015)

Nicola Polimeni

DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA,
RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA PRESSO AOU “G.
MARTINO” – MESSINA (QEQ 8)
DIRETTORE: PROF. EPIFANIO MONDELLO
▪ Servizio di anestesia presso sala operatoria di nch, ch maxillo facciale, ch
generale, urologia, ginecologia ed ostetricia, ch vascolare, ch toracica, ortopedia,
orl, ch plastica, oculistica, end digestiva.
▪ Frequenza presso il reparto di rianimazione e terapia intensiva con attenzione
rivolta verso terapia antibiotica, nutrizione e ventilazione invasiva e non invasiva
▪ Servizio di guardia emergenza intraospedaliera e guardia anestesia
▪ Servizio di ambulatorio visite preanestesiologiche
▪ Frequenza presso gli ospedali della rete formativa (Taormina, Papardo, Piemonte)
▪ Tesi di Specializzazione in Terapia del Dolore prodotta presso il periodo formativo
presso il PO Rizzoli di Bologna: “Nuovo approccio alla lombosciatalgia
cronica: infiltrazione perineurale con Meloxicam”- Correlatore: Prof. B. Borghi
▪ Votazione finale 50 e lode

(da settembre 2003 a Luglio
2009)

DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO IN
MEDICINA E CHIRURGIA (QEQ 7)
Università degli Studi di Messina
▪ 360 CFU in 6 anni
▪ Programma di studi standard secondo programmazione ministeriale
▪ Attività elettive focalizzate nell’acquisizione di competenze specifiche in Cardiologia
e Medicina d’Urgenza ed Emergenza
▪ Tesi di laurea in Cardiologia: “Infarto miocardico a ciel sereno: prognosi a breve
termine e quadri coronarografici”

▪ Votazione Finale: 110/110
Luglio 2003

DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA (QEQ 4)
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” – Reggio Calabria
▪ Materie principali: Lettere, Matematica, Informatica, Latino, Inglese , Informatica
▪ Materie secondarie: Storia, Filosofia, Fisica, Scienze Naturali (Biologia, ChimicaFisica, Chimica Inorganica, principi di Chimica Organica)
▪ Voto finale: 92/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

Ascolto

Lettura

B1

B2

PARLATO

Interazione

B1

PRODUZIONE SCRITTA

Produzione orale

B1

B2

Nessun certificato acquisito
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Ottime competenze comunicative acquisite mediante l’interazione medico-paziente, sia in corsia che
in attività di ambulatorio
▪ Frequente esposizione di casi clinici e presentazioni nell’ambito di congressi nazionali, regionali e
seminari universitari
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Competenze organizzative e
gestionali

 Buona capacità di gestione dell’organizzazione del personale medico derivante anche dalla carica di
primo rappresentante eletto degli specializzandi nell’ultimo annodi specialità

Competenze professionali

▪ Attestato di partecipazione al corso “VAM I FONDAMENTALI della Ventilazione Meccanica” a
dicembre 2014 (Roma)
▪ Abilitazione Nazionale all’ esercizio dell’attività dell’Emergenza Medica Territoriale presso l’ASP di
Catanzaro a gennaio 2014
▪ Attestato di partecipazione al corso “Il fibroscopio nella gestione delle vie aeree difficili in sala
operatoria ed in terapia intensiva” (Cosenza- Novembre 2014)


Corso di formazione interattivo “Emorragia critica e management ostetrico e anestesiologico
peripartum. Rianimazione e stabilizzazione del neonato critico. La medicina del genere" svoltosi a
Palmi in data 24-7-2015.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti: pacchetto Office
▪ buona padronanza dei motori di ricerca clinica (PubMed, Orphanet, Cochrane ecc.)

Patente di guida

Patente di guida A rilasciata il 31/10/2007 e Patente di Giuida B rilasciata l’11/09/2003

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi

Dati personali

▪ Membro della Commissione Giovani Medici dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria

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”.

ALLEGATI
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