
  
•Dal 31 agosto 1990 Infermiera presso Azienda Ospedaliera “Spedali Civili di Brescia” svolgendo la propria 

attività presso reparti ad alta specializzazione, con funzioni anche gestionali-organizzative oltre che 
assistenziali. Negli ultimi anni l’attività si svolge presso servizi di diagnostica per immagini. 

   
 ISTRUZIONE: 

•Diploma di Infermiere Professionale 
•Diploma di Maturità Magistrale  

 FORMAZIONE:  
Ha collaborato nella formazione degli studenti di Scienze Infermieristiche con la Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli 
Studi di Brescia; 
Socia e collaboratrice ANIN (Associazione Nazionale Infermieri Neuroscienze)  
Ha collaborato, alla progettazione della U.O. Stroke Unit in qualità di infermiera esperta realizzando, in collaborazione, vari eventi 
formativi; 

Ha partecipato ad eventi formativi in veste di docente a seminari universitari e congressi nazionali rispetto a tematiche di 
assistenza al paziente neurologico. Gli argomenti trattati riguardano l’ictus e la sclerosi multipla. 

Ha partecipato continuamente a numerosi eventi formativi in veste di discente dal 1990 per completare e migliorare la propria 
formazione. 

Pubblicazioni: 
•Articolo: “Il ruolo dell’infermiere nell’ambito dell’educazione sanitaria rivolta alla persona ospedalizzata affetta da sclerosi multipla”, 

rivista dell’AISM di Brescia “Parliamone”, n. 1, 2003. 
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•Collana Nursing in neurologia, “Assistenza infermieristica al paziente con sclerosi multipla”, Silvano Troiani, Lorena Polonini, 
Marina Albanese, Cristina Rossi, Carocci Faber, Roma, dicembre 2005.  

Ospitaletto, 11/08/2022 
 Lorena Polonini 

 

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 

675/96 del 31 dicembre 1996.


