
 

 

 

Fondazione Poliambulanza è un ospedale privato no profit accreditato con il Sistema Sanitario 

Regionale e Nazionale. Centro multi-specialistico composto da oltre 650 posti letto è un DEA di 2° livello. 

Quattro in particolare sono le aree d'eccellenza specializzate nella cura dei tumori, nel trattamento delle 

patologie cardiovascolari, negli interventi ortopedici e nella gestione di ogni fase legata al parto grazie 

anche ad una delle più moderne e all'avanguardia Terapie Intensive Neonatali presenti sul territorio. 

Siamo attualmente alla ricerca un Medico Radiologo 

Il Dipartimento di Radiologia e Diagnostica per Immagini esegue esami diagnostici per i pazienti esterni, 

ricoverati e provenienti dal Pronto Soccorso ed include le Unità di Senologia, Radiologia Body,  

Neuroradiologia, Angiografia, Radiologia Pediatrica, Radiologia Tradizionale, Radiologia interventistica, 

Radiologia Muscolo-Scheletrica e CardioRadiologia. 

L’UO di Radiologia è dotata di: 4 risonanze magnetiche (3 da 1,5T, 1 arto-scan), 3 tomografi 

computerizzati (2 tomografi GE CT 660, 1 tomografo Siemens Somatom Sensation), 8 ecografi di ultima 

generazione (Esaote, Philips, GE), 3 mammografi digitali, un angiografo monoplano (Siemens), uno 

biplano (Siemens) e un angiografo Siemens Artis Pheno in sala ibrida, un telecomandato digitale e 3 stativi 

digitali, un orto pantomografo digitale con Cone-beam, una apparecchiatura per Densitometria ossea 

Ologic. L'unità è dotata di Sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS) di ultima 

generazione per la gestione informatizzata delle immagini e conta di una produttività di circa 175.000 

esami/anno. 

Attualmente stiamo cercando uno/a Specialista in Radiodiagnostica che abbia maturato significativa 

esperienza nella Diagnostica Body, disponibile a svolere turni di guardia. 

Completano il profilo una forte motivazione, collaborazione e la disponibilità a partecipare ai gruppi 

multidisciplinari attivi nella nostra struttura.   

Sede di lavoro: Brescia (BS) 

Per i candidati interessati a partecipare all’iter di selezione, si prega di inviare un Curriculum Vitae 

aggiornato tramute Fondazione Poliambulanza – lavora con noi, oppure all’indirizzo:  

desi.alberti@poliambulanza.it  

 

 

 
 

 

Via Leonida Bissolati 57, 25124 Brescia 

T. 030 35151  F. 030 3515334 
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