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D O T T . S S A  L I M O N T A  

A N T O N E L L A  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Limonta Antonella Maria 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 01/11/2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 

U.O di Pneumologia Generale INRCA

Via Monteregio, 13 Casatenovo (LC)

• Tipo di azienda o settore Istituto di Diritto Pubblico a Carattere Scientifico - IRCCS

• Tipo di impiego Dirigente Medico di 1° livello (assunzione a tempo indeterminato)

presso l’U.O. di Pneumologia Generale

Sono in possesso del MASTER MANAGERIALE PER LA

DIRIGENZA DI STRUTTURA COMPLESSA: titolo della tesi “

ruolo della telemedicina nelle patologie respiratorie”

• Principali mansioni e

responsabilità 

- Attività di reparto

- Ambulatori (pneumologia generale e allergologia)

- Fisiopatologia respiratoria (test alla metacolina)

- Studio del sonno (polisonnografia)

- Responsabile del servizio di broncologia dal 2012 al 2016

• Date (da – a) Dal 01/01/2005 al 31/10/2009 

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 

U.O di Pneumologia Generale INRCA

Via Monteregio, 13 Casatenovo (LC)

• Tipo di azienda o settore Istituto di Diritto Pubblico a Carattere Scientifico - IRCCS

• Tipo di impiego Dirigente Medico (assunzione a tempo determinato) presso l’U.O. di

Pneumologia Generale

• Principali mansioni e

responsabilità 

- Attività di reparto

- Fisiopatologia respiratoria (test alla metacolina)

- Ambulatori (pneumologia generale e allergologia)

- Organizzazione di broncoscopie

- Progetto Iceberg: diagnosi precoce di Bpco

- Ho partecipato, in qualita’ di MEDICO-RICERCATORE, alle

seguenti SPERIMENTAZIONI condotte presso la sede Inrca di

Casatenovo:

1. prot.BY9010/M1-128- confronto fra ciclesonide e

mailto:limontaantonella@gmail.com
mailto:a.limonta@inrca.it
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fluticasone propinato, proposta dalla societa’ ALTANA 

pharma AG di Costanza 

2. prot. SFCT01 studio multicentrico randomizzato in 

doppio cieco per confrontare l’efficacia e la sicurezza 

dell’associazione salmeterolo/fluticasone versus 

fluticasone, proposta dalla societa’ GLAXO spa di verona 

3. prot.ROK-CPR-32-00P-IT studio clinico sull’efficacia di 

due dosaggi di rokitamicina in pazienti affetti da Bpco 

riacutizzata, proposta dalla societa’ FORMENTI di 

Milano. 

 

 

• Date (da – a)  Dal gennaio 2000 al 11/11/2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 U.O di Pneumologia Generale INRCA 

Via Monteregio, 13 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Diritto Pubblico a Carattere Scientifico – IRCCS 

• Tipo di impiego   Medico Specializzando presso l’U.O. di Pneumologia Generale 

   

 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 ASL di Lecco (Guardia Medica – sede di Casatenovo) 

Via Monteregio, 13 Casatenovo (LC) 

• Tipo di azienda o settore  ASL – Lecco 

• Tipo di impiego   Guardia Medica 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di guardia medica 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Medicina generale-ASL di Lecco  

• Tipo di azienda o settore  ASL – Lecco 

• Tipo di impiego   Medicina generale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di sostituzioni di medicina generale 

 

• Date (da – a)  Dal novembre 1996 al novembre 1997 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale San Leopoldo Mandic 

Merate (LC) 

• Tipo di azienda o settore  ASL – Lecco 

• Tipo di impiego   Studentessa in Medicina e Chirurgia 

Volontaria nel reparto di Medicina Interna 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di reparto 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1987 – 1992 – Maturità scientifica 

1992 – 1999 – Laurea in Medicina e Chirurgia 

2000 – 2004 – Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato 

Respiratorio 

2008 – Corso per Addetti Antincendio 

2009 – Corso Basic Life Support, Early Defibrilation  

2009 – Corso di Risk Management 

2014- Corso di Risk Management 
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• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo scientifico “Maria Gaetana Agnesi” - Merate 

Università degli studi di Milano 

Università degli studi di Milano 

Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Lecco 

INRCA 

INRCA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Medicina e Chirurgia 

Pneumologia 

Fibroscopia 

Polisonnografia 

Fisiopatologia Respiratoria 

Ambulatorio di Pneumologia Generale e Allergologia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo Specialista in Pneumologia 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Dal 2005 ad oggi ho acquisito crediti ECM secondo quanto stabilito 

dalla normativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 - Test alla Metacolina 

- Prove di Funzionalità Respiratorie e DLCO 

- Polisonnografia 

- Fibroscopia 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 discreta 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

 RELATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO dei seguenti corsi 

di aggiornamento: 

 

In qualità di docente interno INRCA: “le pleuriti”, “il pneumotorace” 

(2003) 

2. Seminario sulla gestione della BPCO nell’ambulatorio del medico di 

medicina generale” (2006)  

3.   BPCO progetto empower (2010) 

4. Metodologia funzionale nelle malattie ostruttive (2013) 

5.  Break Bpco (2013) 

6.  Bpco e comorbilita’: una gestione integrata Pneumologo-Mmg 
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(2013) 

7. Break Bpco  aprile (2014) 

8. Break Bpco maggio (2014) 

9. Asma e Rinite (2014) 

10. Progetto Club per BPCO (2014 e 2015): custode link under best 

COPD practice 

11. Asma e non solo (2014): diagnosi, gestione clinica e terapia 

12. Asma e Bpco  

13. i pazienti asmatici che sfuggono al controllo farmacologico 

14. BPCO revaluation: gestione del paziente con bpco 

15. Bpco. Una patologia sotto diagnosticata. Valore dei nuovi farmaci 

16. Progetto wide 2014 e 2015: working meeting tra specialista e medico 

di medicina generale: dalla bpco al device 

17. asma e bpco 2015 

18. Real life-Bpco 2015: bpco e doppia bronco dilatazione: esperienze di 

real life 

19.pneumo day 2016: rivalutazione funzionale e ottimizzazione della 

gestione del paziente con bpco. Lo specialista incontra il medico di 

medicina generale. 

20. Pneumo experience : la gestione integrata del paziente con bpco 

2016 

21.Le nuove indicazioni terapeutiche per la gestione del paziente 

complesso  (2016) 

22. Diagnosi precoce della BPCO: screening o case finding? (2016) 

23.Fibrillazione atriale e bpco: dialogo tra cardiologia e pneumologia 

(relazione tenutasi nel 2016 ) 

23.Progetto saba: self management and bad asthma control (2015) 

24 La fisiopatologia respiratoria: driver nella gestione della BPCO 

25. Asma e bpco : nuovi paradigmi 

26.Partecipazione come relatore alla riunione di lancio 

olodaterolo/tiotropio “nuove sfide nell’aria” 

27. Fibrillazione atriale e bpco: dialogo tra cardiologia e pneumologia 

(relazione tenutasi nel 2017) 

28. bpco patologia iceberg tra terapie consolidate ed innovative (tele 

riabilitazione) 

29. rischi ambientalie sicurezza nei lavori; informatica e telemedicina 

nella prevenzione e nel controllo sanitario 

 

30. TeleMediCare 2018, Tele-Medicine & Tele-Care  

Telemedicina 4.0: biosensori, Internet of Things, Telemonitoraggio e 

Teleriabilitazione 

 

VIII - International Conference  

XII - Convegno Nazionale (Italian National Workshop):  
BPCO e patologie croniche del respiro 

31. gestire il paziente asmatico nel real life 

32 BPCO-Fibrillazione atriale e pratica forense: dialogo tra pneumologia 

e cardiologia e aspetti legali 

33. Pneumo brianza I 

34. Pneumo brianza II: alla scoperta di un monso sommerso, la BPCO, 

una patologia iceberg:dalla diagnosi precoce della BPCO 

all’inquadramento terapeutico e telemonitoring 

35.chiesi gennaio 2019 

36. Percorsi clinici condivisi in pneumologia,Focus nelle patologie 
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ostruttive respiratorie 

37.La gestione pratica del paziente con asma bronchiale. 

38. Menarini  novembre 2017 

39. Panta rei: la pneumologia che cambia, nuovi orizzonti diagnostici e 

terapeutici ed aspetti medico legali 

40 BORINGHER E DAVIDE 2019 

41.La bronco-pneumopatia cronica ostruttiva: una patologia iceberg tra 

terapie consolidateed innovative (tele riabilitazione) 

 

RELATORE sul seguente argomento le “Patologie Fumo-Correlate” 

 

Presso il LIONS CLUB SEREGNO 2014 

Presso il ROTARY CLUB DI MERATE 2016 

Presso il ROTARY CLUB COLLI BRIANTEI 2017 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Ho partecipato all’organizzazione dell’ambulatorio di Allergologia 

Organizzazione e gestione dell’ambulatorio delle patologie oncologiche 

respiratorie e delle patologie fumo correlate 

Organizzazione delle broncoscopie: eseguo circa 40-50 broncoscopie 

all’anno 

 

Sono stata referente qualita’ presso il mio istituto per l’impostazione dei 

percorsi diagnostici e terapeutici dal 2012 al 2014 

Sono dirigente medico di primo livello presso l’unita’ operativa di 

pneumologia generale, sono responsabile di 6-8 letti per pazienti 

pneumologici acuti 

Mi occupo dell’ambulatorio di pneumologia generale: gestisco12-15 

urgenze ambulatoriali al mese. Gestisco circa 30 prime visite al mese e 

30 controlli pneumologici al mese. Le patologie principali gestite in 

ambito ambulatoriale sono rappresentate da: 

 

1. Patologie asmatiche:25  pazienti al mese 

2. Bronopneumopatia croniche ostruttive:22 pazienti al mese 

3. Insuficienzaicienza respiratoria acuta:13 pazienti al mese 

4. Insufficienza respiratoria cronica:10 pazienti al mese 

5. Polmoniti:5 pazienti al mese 

6. Pleuriti:6 pazienti al mese 

7. Tumori polmonari:2 pazienti al mese 

8. Interstiziopatie polmonari: 2 pazienti al mese 

 

Responsabile del progetto Iceberg per la diagnosi precoce della Bpco 

Sono SOCIA del  LIONS CLUB del Seregno brianza dal 2010 

Sono in possesso del MASTER MANAGERIALE DI 

DIRIGENZA DI STRUTTURA COMPLESSA IL MIO 

PROJECT WORK HA IL SEGUENTE TITOLO:LA TELEMEDICINA 

NELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE 

Collarorazione da tempo con la Telbios 

Partecipo alla gestione Clinica del  Progetto TeMoCo19: 

Telemonitoring of Covid 19 patients home 

Progetto Regionale il cui titolo è “I solfuri inalatori naturali nel 

recupero della funzionalita’ respiratoria dopo polmonite SARS-Cov-2 e 

nella prevenzione delle ricadute” 

Intervista a Telelombardia in merito all’emergenza Covid 19 e al Ruolo 
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della Telemedicina 

Intervista su  Radio Cusano TV Italia: supporto della Telemedicina  

nell’emergenza sanitaria da Covid. 

Intervista POGLIANI 

 

 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 - Utilizzo di fibroscopio a fibre ottiche  

- Utilizzo di apparecchiature per lo studio della funzionalità 

respiratoria e per lo studio del sonno 

- Utilizzo dei ventilatori 

- Conoscenza di word,excel, power point 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Pianoforte 

- Chitarra classica 

- Fotografia 

- Disegno artistico e tecnico 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Nuoto 

Motociclismo  

Golf 

Tennis  
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PATENTE O PATENTI 
 

 Licenza di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 PUBBLICAZIONI 

 

1. Epidemiology and Aerobiology of Ambrosia Artemisiifolia between 

1988 to 2004.The Journal of Allergy  and Clinical Immunology-Vol 

117 no.2 February 2006 

2. Cannabaceae pollen in the atmosphere of Brianza, northen Italy. 

European Annals of Allergy and Clinical Immunology-Vol.39 No1 

,January 2007 

3. Asma allergico e attivita’ sportiva.Pubblicato sulla rivista                    

“Questioni di Clinica n.3 (suppl.4)/2007 dal titolo “Il trattamento 

delle ostruzioni bronchiali con formoterolo.Raccolta di casi clinici I 

volume” 

4. Il trattamento con omalizumab migliora i sintomi e la qualita’ di 

vita. Pubblicato sulla rivista Gimt anno 62° numero 3/2008 

5. Poster  session 35- From Bench o Bedside 

Prevalence and feature of food allergy in adults. Pubblicato sulla 

rivista European Annals of Allergy and Clinical Immunology  

6. Poster-aerobiology of pollens and spores EAACI London 2010 

Which ornamental plants would be better? 

Della Torre, E; Limonta, A; Della Torre, F 

7.  The quality of life in asthmatic patients treated with    

omalizumab:Wao internatinal scientific conference-Dubai, UAE 2010 

8.Efficacy and safety of omalizumab in older patients with asthma. 

Della Torre , F;Limonta,A; Della Torre, E; Marchi, E 

European Academy of Allergy and Cklinical Immunology Congress 

2012 16-20 June, Geneva, Switzerland 

9.Paziente con BPCO non frequente riacutizzatore con sintomatologia 

moderata-grave pubblicato su Multidisciplinary Respiratory Medicine 

(MRM)-numero speciale giugno 2016 

 

CONGRESSI 

 

1. Updates in Clinical Neurology 

2. Corso base di Omeopatia Clinica 

3. 1° European Educational Conference on Respiratory Medicine 

4. La spirometria nella pratica clinica 

5. Il congresso Nazionale AAITO 

6. Workshop in Pneumologia 

7. Gestione pratica dei pazienti con asma e BPCO 

8. Ricerca clinica:aspetti metodologici, legislativi e statistici 

9. Terapie aggiornamenti e ricerche per la gestione del rischio CV 

sul territorio 

10. La gestione ambulatoriale del paziente asmatico:dalla teoria alla 

pratica clinica 

11. La pleura: dalla diagnosi alla terapia 

12. Corso di perfezionamento in Pneumologia di Sondalo: dall’aula 

al letto del paziente 

13. Giornate pneumologiche interprovinciali 

14. X° Corso avanzato di aggiornamento post-universitario su Rinite 

Allergica e Patologie Associate 

15. Elettrocardiografia pratica 

16. Seminario sulla gestione della BPCO nell’ambulatorio del 
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Medico di Medicina Generale 

17. Asthma Focus: momenti interattivi di clinica pratica

18. Pulmonary care in intensive care unit

19. II° corso di pneumologia nella Lombardia orientale

20. Meet the professor: Asma dall’infiammazione alla terapia

21. Prevenzione e controllo delle infezioni ospedaliere

22. XXVII Congress of the European Academy of Allergy and

Clinical Immunology

23. Corso per addetti antincendio

24. Attestato di idoneità tecnica per “l’espletamento dell’incarico di

addetto antincendio”

25. Progetto formativo “Imaging Toracico”

26. Attestato di Esecutore BLSD, rianimazione cardiopolmonare di

base e defibrillatore precoce

27. Migliorare la comunicazione tra operatore e malato: la

comunicazione efficace e l’addestramento al counseling

28. Gestione ambulatoriale del bambino asmatico

29. Thorax-an International Journal of Respiratory Medicine

30. Metodi e strumenti per l’incident reporting

31. Metodi e strumenti per l’incident reporting

32. Asma bronchiale: la patologia e gli schemi di trattamento.

Impatto delle nuove tecnologie

33. Il nuovo sistema aziendale di valutazione- corso per valutati-

POR Casatenovo

34. Formazione sui concetti base di gestione del rischio clinico

35. COPD expert meeting- nuove evidenze nuovo presente

36. il lavaggio bronco alveolare nelle pneumopatie infiltrative

diffuse

37. la vertigine

38. Empower ,gestione ottimale del paziente con BPCO

39. il lavaggio broncoalveolare(bal) nelle pneumopatie infiltrative

diffuse (Pid)

40. Il sistema qualita’ Inrca: aspetti pratici

41. Maior:il rischio globale nel paziente anziano con patologia

cardiovascolare

42. Siss: sistema informativo socio sanitario della regione lombardia

43. La tosse nel bambino

44. Patologie e sindromi rinosinusobronchiali

45. La cute e l’apparato digerente

46. Strategie diagnostico terapeutiche nell’artrosi

47. La tosse:dai sintomi alla diagnosi

48. Asma:hot topics-una boccata di ossigeno

49. Le infezioni della cute e dei tessuti molli

50. Casi clinici e novita’ nel trattamento con agenti antiinfettivi nel

paziente immunodepresso

51. Corso master in pneumologia. Nuove indagini-nuove opzioni

terapeutiche

52. BPCO: obiettivi del trattamento e bisogni del paziente

53. BLS settembre 2013

54. Ipertensione arteriosa sistemica:prevenzione, diagnosi, terapia,

appropriatezza delle cure e implicazioni medico-legali

55. Progetto Club

56. asma 2016: un percorso comune

57. Progetto Wide: meeting tra specialista e medico di medicina
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generale:dalla Bpco al Device 

58. Polmone e reumatologia

59. bpco e scompenso cardiaco: nuovi paradigmi nella gestione del

paziente cronico

60. Budapest: 4th International workshop on lung health.Asthma &

COPD: new paradigms in preventing exacerbations in respiratory

diseases.

61. Corso di ecografia toracica

62. Master manageriale in dirigenza di struttura complessa


