
  

F O R M A T O  E U R O P E O  

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  DOTT

Indirizzo di lavoro  ASST

Telefono  030.7102201

e-mail  luca.ronchi@asst

Nazionalità  Italiana

Data e luogo di nascita   

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  Dal 
dell’Ospedale S.Gerardo di Monza
 
Dal 10.01.2005 al 31.12.200
Funzionale di Pneumologia di Humanitas Gavazzeni, Bergamo
 
Dall’01.01.2007 al 14.12.2007 dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno, assistente, 
presso l’
 
Dal 15.12.2007 
l’Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria dell’Ospedale Santa Marta di Rivolta 
d’Adda (CR) 
Dall'01.02.2018
disturbi respiratori del sonno 
 
Dall’01.09.
Semplice Dipartimentale di Pneumologia
 
Dall’01.12.2019 Responsabile della
ASST della Franciacorta

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
l’Università degli Studi di Milano
 
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo, 
sessione dell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di Milano
 
Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Milano
 
Diploma di maturità 
Bergamo in data 18.07.1994, con voto 58/60

 
CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANO

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE

• Capacità di lettura  OTTIMA

• Capacità di scrittura  OTTIMA

• Capacità di espressione orale  OTTIMA

  SPAGNOLO

• Capacità di lettura  BUONA

• Capacità di scrittura  DISCRETA

• Capacità di espressione orale  DISCRETA

DOTT. LUCA RONCHI 

ASST DELLA FRANCIACORTA - VIALE MAZZINI, 4 – 25032

030.7102201 

luca.ronchi@asst-franciacorta.it 

Italiana 

Dal 2001 al 2004 medico specializzando presso l’Unità Operativa di Pneumologia 
dell’Ospedale S.Gerardo di Monza 
Dal 10.01.2005 al 31.12.2006 consulente libero-professionista a tempo pieno presso l’
Funzionale di Pneumologia di Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dall’01.01.2007 al 14.12.2007 dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno, assistente, 
presso l’Unità Funzionale di Pneumologia di Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dal 15.12.2007 al 31.08.2019 dirigente medico a tempo indeterminato a tempo pieno presso 
Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria dell’Ospedale Santa Marta di Rivolta 

d’Adda (CR) – ASST di Crema (ex A.O. Ospedale Maggiore di Crema)
Dall'01.02.2018 al 31.08.2019 Responsabile della Struttura Semplice di Diagnosi e Cura dei 
disturbi respiratori del sonno – ASST di Crema 

Dall’01.09.2019 dirigente medico a tempo indeterminato a tempo pieno 
Semplice Dipartimentale di Pneumologia - ASST della Franciacorta

Dall’01.12.2019 Responsabile della Struttura Semplice Dipartimentale
ASST della Franciacorta 

Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, 
l’Università degli Studi di Milano-Bicocca in data 25.11.2004, con voto 70/70 e lode

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo, 
sessione dell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di Milano

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia,conseguito presso l’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca in data 25.10.2000, con voto 110/110 e lode 

Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Collegio Vescovile S.Alessandro di 
Bergamo in data 18.07.1994, con voto 58/60 

TALIANO 

NGLESE 

OTTIMA 

OTTIMA 

OTTIMA 

PAGNOLO 

BUONA 

DISCRETA 

DISCRETA 

25032 CHIARI (BS) 

Unità Operativa di Pneumologia 

professionista a tempo pieno presso l’Unità 
Funzionale di Pneumologia di Humanitas Gavazzeni, Bergamo 

Dall’01.01.2007 al 14.12.2007 dipendente a tempo indeterminato a tempo pieno, assistente, 
unzionale di Pneumologia di Humanitas Gavazzeni, Bergamo 

dirigente medico a tempo indeterminato a tempo pieno presso 
Unità Operativa di Riabilitazione Respiratoria dell’Ospedale Santa Marta di Rivolta 

(ex A.O. Ospedale Maggiore di Crema) 
Struttura Semplice di Diagnosi e Cura dei 

dirigente medico a tempo indeterminato a tempo pieno presso la Struttura 
ASST della Franciacorta 

Dipartimentale di Pneumologia – 

Diploma di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio, conseguito presso 
con voto 70/70 e lode 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di medico chirurgo, superato nella prima 
sessione dell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca 

onseguito presso l’Università degli Studi di 

, conseguito presso il Collegio Vescovile S.Alessandro di 



  

CAPACITA' E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Vivere e lavorare in equipe ospedaliera, in esperienze in cui è essenziale l’attività di squadra, 

con centralità dell’individuo affetto da patologie respiratorie 

   

CAPACITA' E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Gestione e utilizzo di apparecchi medicali e relativi software in campo pneumologico: 
polisonnigrafi, poligrafi, ventilatori meccanici, spirometri, fibrobroncoscopi, ecografi 
 
Programmazione delle attività ambulatoriali e delle consulenze specialistiche nonché 
ottimizzazione della tempistica e della qualità delle prestazioni erogate (visite, esami di 
fisiopatologia respiratoria, polisonnografie) 
 
Impiego del computer per elaborazione dati, fogli di calcolo e di testo, presentazioni, gestione 
database e ricerca bibliografica 

 
 

PUBBLICAZIONI E ABSTRACT  “Exhaled NO levels in SSc patients treated with PGE1-α-cyclodextrine (Prostavasin®) for severe 
Raynaud’s phenomenon”, poster, ACR 65th Annual Scientific Meeting 
 
“Produzione di ossido nitrico (NO) nella sclerosi sistemica (SSc). Effetto del trattamento con 
PGE1-α-ciclodestrina”, Ann Ital Med Int; 17, Suppl 2, 2002 
 
“The dose-response curve to citric acid-induced cough in humans”, poster, European 
Respiratory Society Annual Congress 2002 
 
“Repeatability of citric acid-induced cough in normal subjects”, AJRCCM; 167, A143, 2003 
 
“Infusion of iloprost induces a significant increase in exhaled NO in SSc patients”, poster, 
European Respiratory Society Annual Congress 2003 
 
“Riabilitazione respiratoria: proposta di modelli di progetto riabilitativo e di programma 
riabilitativo individuali”, Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2010; 25:152-158 
 
“Nocturnal efficacy of servo-adaptative ventilation in patients with type 1 myotonic dystrophy 
(MD1)”, poster, European Society Annual Congress 2010 

“Long-term adherence to CPAP treatment in patients with obstructive sleep apnea: importance  

of educational program”, Patient preference and adherence 2011; 5: 556-552 

“Proposta di macroattività ambulatoriale complessa (M.A.C.) per la gestione dei disturbi 
respiratori ostruttivi nel sonno”, Rassegna di Patologia dell’Apparato Respiratorio 2014; 29: 263-
267 
 
 

PRINCIPALI CORSI E CONGRESSI            
FREQUENTATI 

 

 “5th International Conference on Chronic Respiratory Failure: from ICU to home”, AIMAR, Stresa (VB), 22-
25.03.2006 
“Retraining BLSD”, Humanitas Gavazzeni, Bergamo, 04.04.2007 
“Tracheostomia e malattie respiratorie”, Azienda “Istituti Ospitalieri” di Cremona, 05.04.2008 
“Audit clinico come strumento della Clinical Governance”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 05.03-
16.04.2008 
“Procedure operative di emergenza nel Dipartimento di Riabilitazione”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 
17.06.2008 
“Percorso educazionale del paziente in ventiloterapia (invasiva e non) e dei suoi caregiver, da avviare alla 
ventilazione meccanica domiciliare (VMD)”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 12.06.2008-24.12.2008 
“Il File F come strumento di compensazione economica tra Azienda Ospedaliera ed ASL: impatto 
economico ed organizzativo”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 04.11.2008 
“Abilità di counseling sanitario motivazionale nell’equipe multiprofessionale”, “Ospedale Maggiore” di 
Crema, 17.04.2009-06.06.2009 
“Abilità di counseling sanitario motivazionale nell’equipe multiprofessionale”, “Ospedale Maggiore” di 
Crema, 06.10.2009-28.11.2009 
“Revisione qualitativa di procedure e strumenti del consenso informato”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 
26.10.2009-09.11.2009 
“Aspetti pratici della ventilazione meccanica non invasiva”, “Ospedale Maggiore” di Crema, 16.11.2009 
“La terapia intensiva respiratoria”, Milano, 02.12.2009 
“Corso VAM-SMART 2010 - L’ABC della ventilazione invasiva e non invasiva”; Milano, 24-25-05.2010 
“La gestione dell’urgenza-emergenza nell’AO Ospedale Maggiore di Crema: linee guida nel paziente adulto 
– retraining”, Ospedale “Santa Marta” Rivolta D’Adda, 18.10.2010 
“Il paziente dimesso in ventilazione meccanica”, Ospedale “Santa Marta” Rivolta D’Adda, 27.05-16.12.2010 



  

“Registro Italiano Insufficienza Respiratoria”, FSC AIPO, anno 2011 
“Prove di funzionalità respiratoria”, 2 edizioni in qualità di docente interno, Rivolta d’Adda, 12.4-
19.4.2012 e 03.05-14.05.2012  
“La cultura dell’intervento integrato nella gestione delle emergenze nel Dipartimento di Riabilitazione”, 
Rivolta d’Adda, 27.04-25.05.2012 
“Corso teorico pratico per l’utilizzo dell’apparecchiatura del test cardiopolmonare”, Rivolta d’Adda, 17.5-
01.06.2012 
“La gestione dell’urgenza-emergenza nell’AO Ospedale Maggiore di Crema: linee giuda per il paziente 
adulto. Retraining”, Rivolta d’Adda, 07.11.2012 
“Corso di aggiornamento avanzato in malattie dell’apparato respiratorio”, Monza, 10-11.05/2012 
“Corso teorico-pratico per l’utilizzo dell’apparecchiatura per il test cardiopolmonare”, Rivolta D’Adda, 17.05 
– 01.06.2012 
“Le procedure operative di emergenza nel dipartimento di riabilitazione e nel presidio di Rivolta d’Adda e 
Soresina”, Rivolta d’Adda (CR), 19.09.2012 
“La gestione dell’urgenza-emergenza nell’A.O. Ospedale Maggiore di Crema: linee guida nel paziente 
adulto-retraining”, Rivolta D’Adda, 07.11.2012  
“Il decreto legislativo n.81/08: la formazione generale dei lavoratori”, FAD, 18.10-31.12.2012  
 “L’ABC della ventilazione invasiva e non invasiva”, Milano, 06-07.05.2013  
“NIV3 – Ventilazione Non Invasiva: dal trattamento acuto alla prescrizione domiciliare”, Milano, 15-
16.05.2013  
“Sperimentazione F.U.T. (Foglio Unico di Terapia PO04)”, FSC, Rivolta D’Adda, 30.09-29.12.2013  
“Intervento integrato nella gestione clinica delle emergenze nel Dipartimento di Riabilitazione”, 
docente, Rivolta d’Adda, 31.03-14.04.2014  
“Il ruolo dell’ecografia nella gestione integrata della patologia toracica”, Milano, 23-24.10.2014  
“Revisione procedura MAC – macroattività ambulatoriale complessa”, gruppo di miglioramento, Rivolta 
d’Adda (CR), 04.11-23.12.2014 
“Giornata sulle interstiziopatie (ILD) al San Gerardo di Monza”, Monza 19.11.2014  
“Aggiornamenti in bronco pneumologia pediatrica”, Monza, 29.11.2014  
“Comunicare bene. Elementi base per una comunicazione efficace”, FAD, 16.03-31.12.2015 
“Congresso nazionale AAITO 2015: alimentazione, ambiente ed allergia: rischi ed opportunità”, Bergamo, 
22-24.10.2015 
“ Allergie e intolleranze alimentari”, FAD FNOMCeO 2016 
“La gestione del paziente tracheostomizzato – corso per specialisti”, Milano, 05.10.2016 
“II corso teorico-pratico sul monitoraggio cardio-respiratorio nel sonno”, Sesto San Giovanni (MI), 24-
25.11.2016 
“Accademia di ecografia toracica: corso di ecografia toracica in site bedside”, Lodi, 01.12.2016 
“Addestramento medico neoassunto c/o UO Riabilitazione Respiratoria”, Tutor, FSC, 02.01-
31.03.2017 
“Medical practice in BPCO e OSAS”, docente per Medici di Medicina Generale, Cassano D’Adda 
(MI), 11.02.2017  
“Lo pneumologo nell’ambulatorio di medicina generale”, docente per Medici di Medicina Generale, 
Inzago (MI), 08.04.2017  
“XXVII Congresso nazionale AIMS – Medicina del sonno nelle epoche della vita: ricerca e assistenza del 
futuro” – Bolzano, 28-30.09.2017 
“Il D.Lgs n.81/08 – La formazione specifica dei lavoratori – ASST Crema – corso 1”, FAD, 01-31.12.2017 
“Incontri multi professionali con discussione di casi clinici in riabilitazione respiratoria – anno 2018”, Rivolta 
d’Adda (CR), 26.02-31.12.2018 
“Medicina del sonno dall'età pediatrica all'anziano fragile”. Relatore. Crema, 17.03.2018 
“BLSD – IRC – corso esecutore”, Crema, 09.05.2018 
“XXII Corso Residenziale di Medicina del Sonno - Corso avanzato di farmacologia dei disturbi del sonno”, 
Bertinoro (FC), 28-29.03.2018 
“Medicina del sonno. Modello di prevenzione per il futuro”. Relatore. Cremona , 10.05.2019 
“Il medico di medicina generale al centro della diagnosi”. Relatore. Coccaglio (BS), 10.10.2019 
“Lo scompenso cardiaco giorno per giorno”. Relatore. Iseo (BS), 26.10.2019 
“Percorsi clinici condivisi in Pneumologia”. Relatore. Coccaglio (BS), 28.11.2019 

 

 

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Nel 2003/2004 consulente presso i Centri Antifumo degli Spazi Prevenzione di Monza e 
Milano della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
 
Sperimentazione clinica ORION-Study BY9010/M1-128 in qualità di coinvestigator 

 
PATENTE 

  
Patente di guida automezzi ad uso privato (categoria B) 

  

  
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. 

 

Chiari, 01/12/2019                                                        Dott. Luca Ronchi 
          Firmato digitalmente 


