CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico Attuale
Numero telefonico dell’Ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Iannaccone Edoardo
17/10/1960
Dirigente Medico
ASST Lariana – Ospedale Sant’Anna di Como
Staff – Anestesia e Rianimazione
0315859740
0315859836

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali
Esperienze professionali (incarichi
Ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Anestesia e Rianimazione
- Assistente Medico di Anestesia e Rianimazione da adibire
anche per l’attivazione del numero telefonico 118 per il
Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza e al Servizio di
Elisoccorso, di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA - COMO
- Anestesista Rianimatore presso il Dipartimento di Anestesia
e Rianimazione, con rapporto di lavoro a tempo pieno, di
ruolo - AZIENDA OSPEDALIERA S. ANNA – COMO
-Incarico di “Alta Specialità” in Partoanalgesia
-Incarico di docenza al corso" Simulazioni emergenze
ostetriche".
Lingua
Livello Parlato
Livello Scritto
Inglese
Fluente
Fluente
- Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del
pacchetto Office, in modo particolare Excel e Word. Ottima
capacità di navigare in Internet

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Corso di simulazione avanzata EESOA 2015; SIAARTI 2014;
EUROANAESTHESIA 2009 MEETING;
“Emergenze Anestesiologiche in sala parto”; “La sedazione
in terapia intensiva e l’analgesia perioperatoria”;
“L’Anestesista e la la donna gravida”; "Anestesia-analgesia
nella donna gravida"; "Algesia epidurale in travaglio di
parto"; "Analgesia nel parto: inquadramento, farmaci e
tecniche"; “Anestesia in Chirurgia Ortopedica: l'approccio
ecografico”; “Prevenzione e lotta antincendio"; “Gli
ultrasuoni nell'anestesia loco regionale”;
EUROANAESTHESIA 2007 MEETING; “Aspetti emozionali
e fisici del dolore da parto”; Congresso S.I.A.R.E.D.;
"L’anestesia in gravidanza”; "L’Organizzazione e gestione
dell’emergenza in Italia”; “Partoanalgesia"; "L'ECG nel
paziente critico"; "Gestione del dolore postoperatorio”;
“Tavola rotonda sulla partoanalgesia”. Pubblicazioni:
“Anesthesia for ICD placement"; “Anestesia endovenosa
retrograda dell’arto superiore"; “L’anestesia peribulbare in
chirurgia oftalmica”

