
 
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE  

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nome : Lombardi Carlo   

  
 

  
  

 
Nazionalità : italiana  

 
Data di nascita : 26-10-1956  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Tipo di impiego : Dirigente di II livello in ambito ospedaliero presso Unità Dipartimentale di 
Allergologia-Immunologia Clinica e Malattie Apparato Respiratorio, nell’ambito del Dipartimento di 
Medicina & Geriatria, Fondazione Poliambulanza di Brescia   
Principali mansioni e responsabilità : Ha prestato servizio come Assistente Straordinario a tempo pieno 
presso la Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale Sant' Orsola di Brescia dal maggio 1984 al maggio 
1985. E' stato nominato,dopo pubblico concorso,Assistente con rapporto di lavoro a tempo pieno presso 
la Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale Sant'Orsola di Brescia (delibera del 15.5.1985). E' stato 
nominato Aiuto con rapporto di lavoro a tempo pieno presso la Divisione Medica dell'Ospedale 
Sant'Orsola di Brescia (delibera del 13.12.1988) con decorrenza dal 1.1.1989. Dal giugno 1997 all’ottobre 
2011 è stato responsabile del Modulo Organizzativo di ImmunoAllergologia allegato all' Unità Operativa 
di Medicina Generale , nell'ambito del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Ospedale Sant'Orsola-
Fatebenefratelli di Brescia. Dall’agosto 2011 all’aprile 2013 è stato Dirigente di II livello dell’UO di 
Medicina Generale II nell’ambito del Dipartimento di Medicina e Geriatria, Fondazione Poliambulanza, 
Brescia. Dal maggio 2013 è Responsabile dell’U.S.S. di Allergologia-Immunologia Clinica & Malattie 
Apparato Respiratorio nell’ambito del Dipartimento di Medicina & Geriatria, Fondazione Poliambulanza 
(Brescia).  Dal 2001 è professore a contratto presso l’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di 
Medicina Interna) con incarico di insegnamento di allergologia presso al Scuola di Speciliazzazione in 
Pneumologia.  
Presso Fondazione Poliambulanza effettua anche un'intensa attività diagnostico-strumentale comprendente 
l'esecuzione di : fibrobroncoscopie (circa 2.000 esami sinora eseguiti con 0% di mortalità) biopsie 
transbronchiali sotto amplificatore di brillanza; esami di funzionalità respiratoria(spirometria) ( oltre 
5000 esami sinora eseguiti) comprendenti anche test di broncoprovocazione con metacolina e di 
broncodilatazione con beta2agonista.  
Inoltre dirige l'Unità Dipartimentale di Allergologia- Immunoloiga Clinica & Pneumologia presso 
Fondazione Poliambulanza nel quale vengono annualmente effettuati oltre 4500  accertamenti diagnostici 
allergologici e praticata immunoterapia specifica per pollini, acari e veleno d'imenotteri. Gli accertamenti 
allergologici effettuati comprendono: Prick test per aeroallergeni perenni e stagionali; Prick test per 
allergeni alimentari Patch test (test epicutanei) per la diagnostica delle allergie dermatologiche; Test di 
provocazione bronchiale , nasale e congiuntivale specifici; Test di tolleranza ad additivi alimentari; 
Test di tolleranza a farmaci; studio citologico secreto nasale, dosaggio ossido nitrico esalato. 
Monitoraggio cardioventilatorio del sonno.    



 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE :  
Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico A. Calini di Brescia nell'anno 1974 con la votazione 
finale di 60/60.  
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Milano nell'anno 1981 
con la votazione finale di 110 con lode.  
Abilitazione all'esercizio della professione medica presso l'Università degli Studi di Modena nell'anno 
1981.  
Conseguimento della Specializzazione in Medicina Interna presso l'Università degli Studi di Parma 
nell'anno 1986 con il massimo dei voti.  
Conseguimento della Specializzazione in Tisiologia e Malattie dell'Apparato Respiratorio presso 
l'Università degli Studi di Milano nell'anno 1989 con il massimo dei voti.  
Conseguimento della Specializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica presso l'Università 
degli Studi di Milano nell'anno 1992 con il massimo dei voti.  
Volontario interno presso la Divisione di Medicina Generale dell'Ospedale Sant'Orsola 
Fatebenefratelli di Brescia dal 1981 al Marzo 1984.  
Supplente incaricato Servizio Guardie Mediche,Presidio di palazzolo S/O nel mese di ottobre 1982; 
titolare incaricato Servizio Guardie Mediche ,Presidio di Capriano del Colle,Brescia ,USSL 41 nel 
periodo novembre 1983 - aprile 1984.  
Docente in Nursing in Farmacologia e Tossicologia presso la Scuola per Infermieri Professionali di 
Brescia per 5 anni (dal marzo 1981 al 1985). 
Cultore della materia in Farmacologia Clinica presso l'Università degli Studi di Brescia dal 1982 al 
1992.  
Ha conseguito il titolo internazionale di Fellow of American College of Chest Physicians nel 1990. 
Ha conseguito il titolo di Fellow of International College of Angiology nel 1991. Dal 1993 è 
Membro dell'European Society of Allergology and Clinical Immunology. Dal 1993 è Membro 
dell'American Association for the Advancement of Science. Dal 1998 è Membro della Società 
Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica(SIAIC) Dal 1996 è Membro della Società Italiana 
Pneumologi Ospadalieri (AIPO) E' stato membro stabile della Commissione per l'Aggiornamento 
Scientifico aggregata alla RSL dell'ospedale Sant'Orsola di Brescia dal 1987 al 1992. Dal 1996 è 
Membro del gruppo organizzativo della Associazione Interdisciplinare per lo Studio dell'Asma 
Bronchiale (AISAB) Dal 1997 è Membro della New York Academy of Sciences. Dal 1997 è 
Membro del Gruppo Internazionale di Studio dell'Immunoterapia Specifica presso il 
Dipartimento di medicina interna (DIMI) Centro "Allergy and Respiratory Diseases" dell'Università di 
Genova diretto dal prof. GW Canonica. Dal 1995 al 1996 è stato Responsabile della Commissione di 
Farmacovigilanza presso l'Ospedale Sant'Orsola-Fatebenefratelli di Brescia.  
E’ stato membro del Comitato Direttivo Nazionale dell’AAITO (Associazione Allergologi E 
Immunologi Territoriali e Ospedalieri). E’ Managing Editor della rivista “European Annals of Allergy 
and Clinical Immunology”. Dal 2010 fa parte del circuito di eccellenza europeo GALEN.  
Dal 2010 è segretario nazionale della sessione di allergologia respiratoria della SIMER (Società 
Italiana Medicina Respiratoria). Dal 2015 è Membro del CD nazionale della Società Italiana di 
Pneumologia (SIP).  
Dall’aprile 2014 al dicembre 2018 è stato Membro del Consiglio Direttivo della SIAAIC (Italian 
Society of Allergology & Clinical Immunology).  Dal 2016 fa parte dei 50 Asthma Center afferenti alla 
rete nazionale (“SANI”) per lo studio e la terapia dell’asma grave.   
Negli ultimi 5 anni ha preso parte è consulente AIFA per le terapie biologiche e per l’immunoterapia 
allergene specifica.  
Dal 2020 fa parte del Gruppo di Studio GALEN del Ministero della Sanità per l’elaborazione di 
documenti inerenti la Sindrome delle Apnee Ostruttive (OSA).  
Dall’ottobre 2022 è stato nuovamente eletto Membro nel Direttivo Nazionale della Società Italiana di 
Allergologia e Immunologia Clinica (SIAAIC).     
E' Relatore a numerosi Congressi di Medicina sia Nazionali che Internazionali . E' Autore di oltre 350 



pubblicazioni (libri,monografie,lavori editi in lingua italiana ed inglese,abstracts a Congressi nazionali 
ed internazionali) e di 4 CD-ROM (Editor degli Atti di Convegni Nazionali). E' stato promotore-
organizzatore e/o segretario scientifico nel corso di numerose iniziative culturali e scientifiche sia a 
livello locale che nazionale  e ha partecipato in qualità di relatore /moderatore/tutor ad oltre 300 
congressi nazionali ed internazionali.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali : vedi sopra  

 
MADRELINGUA  [ Inglese]  

 
ALTRE LINGUA : francese   

 
[ Inglese ]  
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono ]  
• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: buono ]  
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: buono ]  

 
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.  

[livello buono conseguito in anni di 
attività professionale e 
partecipazione attiva come 
Relatore e Congressi Scientifici 
Nazionali e Internazionali]  

 
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.  

[ Dirigenza 
ospedaliera di Unità 
Semplice ]  

 
CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
TECNICHE  

Con computer, 
attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.  

[ uso abituale del computer e di sofisticate 
apparecchiature e strumenti diagnostici nell’ambito 
della medicina interna e della pneumologia-
allergologia ]  

 
 

PATENTE O PATENTI: di guida   
 



__________________________________________  
Unità Dipartimentale di Allergologia-Immunologia Clinica e Malattie Apparato Respiratorio, 
nell’ambito del Dipartimento di Medicina & Geriatria, Fondazione Poliambulanza di Brescia   

 
NB: Acconsento al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs.2018/101 e del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679). 


