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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 

Titolo di studio laurea in medicina e chirurgia 
Altri titoli di studio e 

professionali 
diplomi di specializzazione in neurologia e in radiodiagnostica 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

dirigente medico a tempo 
determinato presso la struttura 
complessa di neuroradiologia 
dell’a.o. ospedale niguarda-ca’ 
granda di milano, dal 23/12/1996 al 
12/02/1997 a tempo definito e dal 
13/02/1997 al 30/11/2001 a tempo 
pieno.  
dirigente medico a tempo 
indeterminato presso la medesima 
struttura, con rapporto di lavoro 
esclusivo di neuroradiologia, dallo 
01/12/01 a data corrente.  
 

14/05/92 assegnazione di borsa di studio della 
durata di un anno finanziata 
dall’istituto superiore della sanità 
nell’ambito del piano di ricerca 
a.i.d.s., dal titolo: “efficacia della 
zidovudina nel trattamento 
dell’encefalopatia subacuta da hiv”. 

 
01/07/92 assegnazione di borsa di studio della 

durata di un anno finanziata dal 
centro cardiologico irccs di milano, 
dal titolo: “alterazioni 
neuropsicologiche e 



neurofisiologiche in 
cardiochirurgia”. 

 
1995 ufficiale medico dell’aeronautica 

militare presso l’aeroporto militare 
di linate e l’infermeria presidiaria 
1^ regione aerea (milano). 

 
2006-08 docente presso il corso di laurea in 

tecniche di  radiologia medica, per 
immagini e radioterapia  
dell’università degli studi di milano 
bicocca, dove svolge lezioni sul 
tema “angio-tc dei vasi epiaortici e 
intracranici”. 

Capacità linguistiche buona conoscenza della lingua inglese 
Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
utilizzo quotidiano dei comuni programmi di informatica e di 
apparecchiature di diagnostica per immagini (ecografia, tc, rm) 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

pubblicazioni scientifiche 
 
“zidovudina e aids dementia complex” 
giornale delle malattie infettive e parassitarie 1993; 45:182-
188. r. causarano, g. bottini, m. polimeni, r. sterzi, m. orso, i. 
schlacht, l. caggese 

 
“le complicanze neurologiche nell’infezione da hiv” 
medico e paziente 1993; xix, 7:34-49. r. causarano, m. 
polimeni, r. sterzi, l. caggese, p. oreste 

 
“frontal dysfunction in early parkinson’s disease” 
acta neurologica scandinavica 1994; 46: 1093-1097 
e. farina, s. cappa, m. polimeni, e. magni, m. canesi, a. 
zecchinelli, g. scarlato, c. mariani 

 
“la risonanza magnetica e la spect nei pazienti con infezione 
da hiv-1 asintomatici”. giornale di malattie infettive e 
parassitarie 1994; 46: 1093-1097 
r. causarano, r. sterzi, m. polimeni, g. bottini, l. caggese, i. 
schlacht, f. giannelli, a. citterio, n. colombo, g. scialfa, f. 
spinelli 

 
“perceptual and premotor components of unilateral auditory 
neglect”. journal of international neuropsychological society 
1996; 2: 419-425. r. sterzi, s. piacentini, m. polimeni, f. 
liverani, e. bisiach 

 
comunicazioni a congressi 

american academy of neurology – 44° annual meeting (san 
diego; 3-9 maggio 1992): “frontal type dysfunction in early 
stages of parkinson’s disease”.  
e. farina, s. cappa, m. polimeni, e. magni, a. zecchinelli, m. 



canesi, g. scarlato, c. mariani. 
neurology 1992; 42 (suppl. 3): 293-294. 
 
congresso nazionale della società italiana di neurofisiologia 
clinica (pisa; 26-28 maggio 1993): “modificazioni della 
coerenza interemisferica in pazienti cardiochirurgici”. 
A. micheli, m. polimeni, m. mazzoni, e. sigillo, f. bortone, c. 

solinas, g. susini. abstract book 
 

iii congresso della società italiana di cardioneurologia (pavia; 
27-29 settembre 1993): “alterazioni neurofisiologiche e 
neuropsicologiche in cardiochirurgia”. m. mazzoni, m. 
polimeni, a. micheli, e. sigillo, f. bortone, l. salvi, g. susini. 
prevenzione cardiovascolare 1993; n. speciale, parte ii 
 
xxviii congresso nazionale della società italiana di neurologia 
(firenze; 2-6 novembre 1993): 
 “cerebral mri and spect in asymptomatic hiv infected 

patients” 
m. polimeni, r. sterzi, r. causarano, f. erminio, l. maggese, 
i. schlact, a. citterio, n. colombo, e. maccagnano, g. scialfa 

 neuropsychological and neurophysiological dysfunction 
after cardiac surgery”. m. polimeni, m. mazzoni, a. 
micheli, g. bottini, f poloni, e. sigillo, g. susini. 

italian journal of neurological sciences. novembre 1993; 
suppl. n. 7. 
 
xxxviii congresso nazionale s.n.o. (trento; 28-30 maggio 
1998): 
“fistola artero-venosa durale tentoriale: rara eziologia di 
nevralgia trigeminale”. a. gatti, a. guccione, m. polimeni, p. 
doneda. abstract book. 
 
xvi congresso nazionale della società italiana di 
neuroradiologia (napoli; 13-15 dicembre 1999): “la risonanza 
magnetica in due casi di encefalopatia di wernicke non 
alcolica”. m. polimeni, v. lentidoro, n. colombo, a. gatti, f. 
fedeli, g. scialfa.  
rivista di neuroradiologia; dicembre 1999, vol. 12 suppl. n.4. 
 
xvii congresso nazionale della società italiana di 
neuroradiologia (genova, 14-17 dicembre 2000): “corea-
acantocitosi: descrizione di un caso con rm”. m polimeni, n. 
colombo, a. guccione, g. scialfa. rivista di neuroradiologia; 
dicembre 2000, vol. 13 suppl. n.3. 
 
congresso italiano della società italiana di neurologia (napoli 
2002): “the accuracy of clinical identification of lacunar 
ischemic stroke within six hours of symptoms onset”. a. 
ciccone, p. doneda, m. polimeni, a. gatti, a. guccione, i. 
santilli, r. sterzi. abstract book. 



 
xxi congresso nazionale della società italiana di diabetologia 
(milano, 17-20 maggio 2006): “ stenosi carotidea: 
correlazione positiva con la cardiopatia diabetica silente”. g. 
pizzi, o. disotto, m. polimeni, e. lobiati, l. fossati. abstract 
book. 

 
corsi e congressi 

1997,1999 corso di base di neuroradiologia e corso di 
neuroradiologia pediatrica presso istituto 
scientifico ospedale san raffaele – 
università degli studi di milano – cattedra e 
sevizio di neuroradiologia /direttore: prof. 
g. scotti). 

 
2000 european corse of neuroradiology sixth 

cycle – second course “base of the skull 
and maxillo-facial” opio (francia). 

 
2001 european course of neuroradiology sixth 

cycle – third course “spine and spinal cord”
 antalya (turchia) 

 
european society of neuroradiology xxvii 
congress and xi advanced course european 
society of head and neck radiology xiv 
annual meeting and refresher courses. 
ancona 

 
    2003 european course in neuroradiology seventh 

cycle – second course “tumors of cns”. riga 
(lettonia). 

 
14/03/08  corso residenziale “tc perfusionale 

dell’encefalo” presso a.o. s. gerardo di 
monza. 

 
2000, 2006-08          18°, 22°, 23°e 24° congresso nazionale 

dell’associazione italiana di 
neuroradiologia. 

 genova, milano, bergamo e roma. 
 
 

 
 

 
 


