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LORELLA POLI 
Dottore in Medicina e Chirurgia 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LORELLA POLI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  lorella.poli@asst-valleolona.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  24/04/1960 

 
 
 

FORMAZIONE SCOLASTICA ED 

ACCADEMICA 
 

Scuola Superiore   Liceo Scientifico Statale – Gallarate – maturità conseguita nel 1979 
Università   Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1987 presso l’Università degli 

Studi di Pavia 
Specializzazione   “Ematologia” conseguita nel 1992 presso l’Università degli Studi di Pavia 

Master e Corsi Universitari    Master di II livello in “Aferesi Terapeutica Selettiva” presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” a.a. 2003/2004 
Corso per Dirigenti di Struttura Complessa – Area Ospedaliera – Scuola di 
Direzione in Sanità (Regione Lombardia) presso l’Università degli Studi 
“Insubriae” di Varese, anno 2006 
Corso di Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale – Università 
Carlo Cattaneo – LIUC (EUPOLIS Lombardia) – anno 2015 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Medico di Medicina di Base (titolare, ambito territoriale di Golasecca) dal 
maggio 1990 al febbraio 1991 
Dal 01/03/1991 ad oggi Dirigente Medico di I livello di ruolo a tempo 
indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DELLA VALLE OLONA 
– VIA A. DA BRESCIA, 1 – 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
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• Tipo di azienda o settore  AZIENDA SANITARIA PUBBLICA 
• Tipo di impiego  DIRIGENTE MEDICO 

• Principali mansioni e responsabilità  DALL’01/03/91 AL 31/10/1995 IN SERVIZIO PRESSO LA DIVISIONE DI MEDICINA 
GENERALE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SOMMA LOMBARDO (ruolo funzionale 
Assistente Medico) 
DALL’ 01/11/1995 AL 31/12/2015 IN SERVIZIO PRESSO IL SIMT (Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale) DELL’AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO 
ABATE DI GALLARATE 
DAL 01/01/2016 A TUTTORA, IN SERVIZIO PRESSO IL SIMT DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO DI GALLARATE DELL’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) 
DELLA VALLE OLONA. 
DAL MAGGIO 1999 RESPONSABILE DELLA QUALITA’ DEL SIMT  
DA GENNAIO 2001 RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ DI AFERESI TERAPEUTICA E 
PRODUTTIVA E DEL LABORATORIO DI CITOFLUORIMETRIA A FLUSSO 
DA NOVEMBRE 2005 RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE DI AFERESI 
TERAPEUTICA E PRODUTTIVA E LABORATORIO DI CRIOPRESERVAZIONE  
IL 26/04/06 NOMINA DI “VALUTATORE INTERNO DI SISTEMA QUALITA’ ” DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE (GESTIONE DELLE VERIFICHE 
ISPETTIVE INTERNE) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
capacità di correlarsi con altri 
servizi e strutture nella logica 

dipartimentale e nell’approccio 
interdisciplinare 

 

 Principali interlocutori nell’ambito dell’ASST della Valle Olona: 
� Unità Operativa (U.O.) di Dermatologia: gestione dei pazienti sottoposti a fotochemioerapia 

extracorporea (studio del paziente, analisi di idoneità alla procedura aferetica, 
arruolamento, monitoraggio e valutazioni periodiche fino al termine del programma 
terapeutico); 

� U.O. di Oncologia: gestione dell’attività finalizzata al trapianto di midollo osseo 
(pianificazione del programma di stimolazione, timing della raccolta, conteggio assoluto 
delle cellule CD34+, raccolta delle cellule staminali periferiche, analisi della resa del 
raccolto, criopreservazione delle PBSC, organizzazione e controllo dello stoccaggio e dello 
scongelamento), attività svolta fino al 2015; 

� U.O. Neurologia I e Neurologia II (Centro Sclerosi Multipla): gestione dei pazienti affetti da 
patologie neurologiche acute, croniche e non responder alla terapia standard, candidati alla 
terapia aferetica (scambio plasmatico, plasmatrattamento); 

� U.O. Unità Coronarica e Servizio di Cardiologia: gestione dei pazienti ad elevato rischio 
cardiovascolare affetti da ipercolesterolemia familiare candidati alla terapia con LDL-
aferesi; 

� U.O. di Medicina Generale e Oncoematologia (prevalentemente ma non esclusivamente): 
programmazione dell’attività di studio e analisi degli aspirati midollari e di sospensioni 
cellulari in citometria a flusso in sintonia con il Servizio di Anatomia Patologica e con il 
Laboratorio Analisi; 

� UU.OO. del Presidio Ospedaliero di Saronno: attività di studio e analisi degli aspirati 
midollari e di sospensioni cellulari in citometria a flusso 

� Ufficio Qualità Aziendale (fino al 2015): implementazione del Sistema di Gestione della 
Qualità del SIMT finalizzato alla sua integrazione nel progetto Aziendale di accreditamento 
d’eccellenza secondo i criteri della Joint Commission,  al mantenimento della certificazione 
secondo la Norma ISO 9001-2008 e all’accreditamento specifico dei Servizi Trasfusionali in 
linea con la Normativa vigente in materia. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
capacità di interagire positivamente 

con l’utenza per orientare l’azione 
(adeguata percezione del servizio 

fornito) ed attitudine a valutare 
l’appropriatezza delle prestazioni 

 

 Il Servizio Trasfusionale si caratterizza per il continuo contatto con utenti e pazienti diversi. 
Questi contatti sono necessariamente brevi (si pensi alle attività di tipo ambulatoriale) in taluni 
casi sono ripetuti, in altri occasionali. Ciò comporta la necessità di cogliere in tempi ristretti sia le 
necessità più evidenti, codificate dal proprio ruolo, sia le necessità implicite, non dichiaratamente 
esplicitate, ma altrettanto importanti per l’utente/paziente. L’attenzione, l’ascolto e l’approccio 
positivo associati sempre ad una  prestazione professionale appropriata, sono sempre ben 
compresi ed apprezzati dall’utente/paziente sia occasionale che, soprattutto, abituale con il 
quale nel tempo si  crea un rapporto di fiducia che si riflette positivamente nella gestione globale 
dell’utente/paziente medesimo. La valutazione dell’efficacia del rapporto costruito secondo i 
suddetti criteri, risulta evidente nel grado di soddisfazione generalmente elevato dei soggetti che 
entrano in contatto con il SIMT. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
qualità e quantità delle funzioni svolte ed 

esame dell’apporto specifico 

 Prestazioni professionali effettuate in relazione agli specifici settori operativi del SIMT: 
� Settore di Immunoematologia e Banca del Sangue: immunoematologia di base e speciale, 

gestione dei controlli di qualità degli emocomponenti (con mansioni di coordinamento), 
attività relative alla donazione (co-gestione con i dirigenti medici del servizio: selezione del 
donatore, idoneità alla donazione, visita, donazione e sorveglianza), validazione 
emocomponenti, assegnazione emocomponenti; 

� Laboratorio di citometria a flusso: studio delle popolazioni del sangue, degli aspirati 
midollari e  di sospensioni cellulari per la diagnosi di patologie oncoematologiche, 
tipizzazione, monitoraggio e conta delle cellule staminali, controlli di qualità degli 
emocomponenti (responsabile dell’attività dall’ 1/01/2001); 

� Ambulatorio di Medicina Trasfusionale: salassi terapeutici, pre-deposito di sangue intero 
autologo, terapia trasfusionale,  terapia infusionale, prelievi, monitoraggio dei pazienti con 
patologie ematologiche e non di pertinenza della Medicina Trasfusionale (co-gestione con i 
dirigenti medici del servizio); 

� Aferesi terapeutica e produttiva: gestione di tutte le tipologie di aferesi terapeutica che 
vengono effettuate nel SIMT e dei pazienti sottoposti a procedure di aferesi (responsabile 
dell’attività dall’ 1/06/2001, responsabile della struttura semplice di aferesi  dall’ 1/11/2005); 

� Laboratorio di criopreservazione: gestione della procedura di criopreservazione delle cellule 
staminali da sangue periferico (responsabile della struttura semplice relativa dall’ 1/11/2005 
al 2015, attività cessata a fine 2014); 

� Attività relativa al sistema gestione qualità/rischio clinico: implementazione del Sistema di 
Gestione della Qualità del SIMT (Joint-Commission e Norma ISO 9001), Responsabile 
Unico Qualità, rischio clinico e Joint Commission dell’U.O.; 

� Rilevamento delle attività e delle prestazioni del SIMT: produzione del report mensile 
inerente le prestazioni relative alla Banca del Sangue (movimentazione degli 
emocomponenti) per l’Ufficio Controllo di Gestione, elaborazione del Registro Sangue 
annuale, statistica delle attività di aferesi e di citometria a flusso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
osservanza degli obiettivi prestazionali 

assegnati 

 Principali obiettivi raggiunti nell’ambito della attività svolte direttamente:  
� Incremento della qualità degli emocomponenti prodotti e distribuiti, 
� Ottimizzazione delle procedure di aferesi terapeutica effettuate (migliorate l’efficienza e 

l’efficacia: strumentazione utilizzata al massimo delle potenzialità relativamente alle 
richieste di terapie aferetiche, ottimizzazione del personale addetto), 

� Perfezionamento della gestione dell’attività di aferesi con particolare attenzione 
all’appropriatezza e alla qualità della prestazione effettuata, 

� Progressione nel programma relativo all’implementazione del Sistema di Gestione della 
Qualità del SIMT, 

� Controllo delle prestazioni ai fini di un corretto rilevamento e di un contenimento della 
spesa economica.    

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
GESTIONALI 

capacità di governo del personale 
(capacità di motivare e valorizzare il 

personale per permettere anche agli altri 
dirigenti di accrescere la propria 

competenza) 

 Nel settore aferesi terapeutica e produttiva è stato dato ampio rilievo all’aggiornamento e 
all’addestramento del personale infermieristico. E’ stato creato un vero team operativo 
caratterizzato da un’elevata autonomia nella gestione e sorveglianza tecnica delle procedure di 
aferesi: tutto il personale infermieristico professionale è attualmente in grado di allestire un 
separatore cellulare e di gestirne il suo corretto funzionamento, sempre con la sorveglianza del 
dirigente medico. Attraverso contratti di “conto visione” sono stati introdotte, provate e valutate le 
più recenti apparecchiature di aferesi attualmente in commercio e ciò ha consentito di 
raggiungere un elevato grado di confidenza con strumentazioni differenti, di acquisire maggior 
sicurezza e di pianificare il prossimo sviluppo dell’attività di aferesi terapeutica. 
Nel laboratorio di citometria a flusso è stato ampliato, con opportuno e adeguato addestramento, 
il numero di unità tecniche operative con sufficiente grado di autonomia ed è in programma un 
ulteriore incremento sia del personale tecnico addetto che della specializzazione dello stesso al 
fine di garantire la più ampia operatività del laboratorio stesso. 
A cadenza annuale vengono proposti e realizzati corsi di aggiornamento e di approfondimento 
per tutto il personale dirigente, tecnico e/o infermieristico nei quali vengono trattati argomenti 
relativi alle attività di uno specifico settore operativo.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE E CLINICHE 

 
innovatività tecnologica e cura della 

formazione 
 
 
 

capacità cliniche e professionali 
(casistica operatoria, specifiche 

esperienze ed attività professionali, 
esperienza di studio e ricerca presso 

centri di rilievo nazionale od 
internazionale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Progetti recenti, già realizzati o in itinere: 
� Introduzione di una nuova metodica per l’effettuazione della fotochemioterapia 

extracorporea (ECP OFF-LINE) applicata alla cura dei linfomi cutanei, della GVHD post 
TMO allogenico e delle patologie autoimmunitarie (sclerodermia) (Progetto anni 2005-
2006). 

� Progetto di controllo e gestione “in remoto” dei dati relativi alle procedure di aferesi 
produttiva multi-component. 

� Progetto di studio relativo alla gestione clinica ed economica dei pazienti sottoposti a 
fotochemioterapia extracorporea con metodica ON-LINE e con metodica OFF-LINE 
(Progetto triennale Regione Lombardia – anni 2007/2009)) 

� Studio comparativo di due diverse metodiche di LDL-aferesi su sangue intero in 
collaborazione con la S.C. di Nefrologia, Dialisi e Terapia del Trapianto Renale Ospedale 
Niguarda Ca’ Granda (Milano) (prof. Busnach) (anni 2003-2005) 

 
 
Recenti esperienze di studio: 
� Analisi citofluorimetrica degli aspirati midollari, corso pratico (I, II e III corso) Accademia 

Nazionale di Medicina (Candiolo, Torino), 2001 – 2002; 
� Master di II livello in “Aferesi terapeutica selettiva” (Roma) Università degli Studi  di Roma 

“La Sapienza”,  a.a. 2003/2004; 
� Corso di formazione manageriale per Dirigenti di struttura complessa – Area Ospedaliera – 

IReF SDS Milano (Università degli Studi di Varese), anno 2006; 
� Corso di formazione “Rischio clinico in Medicina Trasfusionale”, anni 2007 e 2008 
� Corso di formazione per Responsabili Assicurazione Qualità delle strutture trasfusionali 

“Sistemi di Gestione per la Qualità nei Servizi Trasfusionali” presso CNS di Roma, anno 
2012 

� Corso di Rivalidazione del Certificato di Formazione Manageriale – Università Carlo 
Cattaneo – LIUC (EUPOLIS Lombardia) – anno 2015 

ATTIVITÀ DIDATTICA  Attività di insegnante presso la Scuola Infermieri Professionali (ex USSL N.6) di Gallarate negli 
anni scolastici 1992/93 – 1993/94 – 1994/95 (materie di insegnamento: ematologia e patologia 
clinica) 
Docente in corsi di aggiornamento presso l’Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate di Gallarate: 
� “Corso di aggiornamento in aferesi terapeutica e produttiva” anno 2002 
� “Approccio alla costruzione del sistema per la gestione della qualità” anno 2003 
� “Supporto trasfusionale: utilizzo corretto e sicuro degli emoderivati” anno 2004 
� “Aggiornamento nei linfomi B e T cutanei e non” anno 2005 
� “Corso di aggiornamento in aferesi terapeutica” (corso annuale dal 2008 al 2016 compreso) 
� “Giornate anatomo-patologiche Gallaratesi – linfomi T e fotoaferesi” anno 2011 
Docente in numerosi corsi e convegni di Società Scientifiche di Settore (Immunoematologia e 
Aferesi Terapeutica prevalentemente) e presso altre Aziende Ospedaliere. 
 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  Pubblicazioni scientifiche (in italiano e inglese), comunicazioni orali e poster nelle materie di: 

ematologia, aferesi terapeutica e produttiva, immunoematologia, citofluorimetria e medicina di 
laboratorio. 
 
Co-autore del volume di aggiornamento e ampliamento del testo “La Medicina di Laboratorio 
nella Pratica Medica”  (Selecta Medica) 

 

ALLEGATI    

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 Dr.ssa LORELLA POLI 

  
       ________________________________ 


