CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: Ezia IORIO
Nazionalità: Italiana
Luogo di nascita: Rapolla (PZ)
Data: 06/06/1960
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso la Seconda Università di
Napoli.
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione presso la Seconda Università di
Napoli nella prima sessione.
Iscrizione all’albo professionale dei Medici Chirurghi della Provincia di Varese con n.06201. Corso
specialistico in Angiologia presso l’Università degli Studi di Milano.




Master di Primo Livello in “Criminologia” presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese il 29/02/2008.
Master di Secondo Livello in “Criminologia” presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese. Il 29/06/2009.
Master Europeo in Angiologia presso l’Università degli Studi di Milano nell’Ospedale
Sacco di Milano ( dal Settembre 2009 al Novembre 2010 ) .

ESPERIENZE LAVORATIVE
 Tirocinio lavorativo presso la clinica chirurgica del I Policlinico di Napoli
 Tirocinio lavorativo presso la clinica di medicina interna dell’Ospedale di Circolo di Varese
 Tirocinio lavorativo presso il reparto di ginecologia dell’Ospedale di Caserta
 Tirocinio lavorativo presso la Medicina del Lavoro del I Policlinico di Napoli
 Medico del Servizio di Continuità Assistenziale Territoriale presso l’ASL di Varese dal
01/02/2004 al 30/04/2007.
 Dirigente Medico I Livello presso l’ASL di Somma Lombardo con mansioni di Igiene
Pubblica dal 7 Gennaio 2004 al 14/05/2005;
 Medico S.I.A.S. presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio dal 2004 al 2006.
 Dirigente Medico prelevatore presso la Clinica Mater Domini di Castellanza dal Settembre
2005 ad ottobre 2006.
 Docente di nozioni di soccorso pubblico per la IX edizione del Corso di formazione per le
mansioni di Polizia Stradale nel 2007 presso il PRAP di Milano.
 Tirocinio lavorativo presso l’ambulatorio di chirurgia vascolare della Clinica Mater Domini
a Castellanza e l’esecuzione di eco-color doppler vascolare dal 01/10/2006 al 01/07/2009.


Medico di reparto presso la RSA “Fondazione Bellora “di Gallarate dal 11/08/08 al
31/12/2014.




Direttore Medico e Coordinatore dell’Area Sanitaria presso la Casa Circondariale di Busto
Arsizio dal Maggio 2006 ad oggi.
Medico individuato per l’espletamento di attività all’interno dell’ambulatorio dedicato ai
Codici Minori presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Tradate dal Settembre
2012 ad oggi.

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
 “Il medico di continuità assistenziale e la gestione delle infezioni respiratorie nel paziente
pediatrico” tenutosi a Varese il 23/05/2005
 “VII Congresso Nazionale ICTUS CEREBRALE: Strategie integrate di prevenzione”
tenutosi a Malpensa Fiere il 16-17/09/2005
 IV Simposio internazionale Di salute pubblica “Televisione stampa e internet tra medico e
paziente “il 04/10/2003
 “Sindrome metabolica e rischio cardiovascolare” tenutosi a Varese il 29/11/2003 e il
04/12/2004
 “Dal sintomo alla diagnosi: Il processo decisionale del medico di continuità assistenziale
nelle complicanze acute del diabete” tenutosi a Varese il 16/12/2005
 “Dal sintomo alla diagnosi: Il processo decisionale del medico di continuità assistenziale
nelle problematiche cardiologiche” tenutosi a Varese il 14/12/2005
 “Workshop di medicina legale” tenutosi a Milano il 27/05/2006 e il 10/06/2006
 “Corso addestramento di B.L.S.D.” tenutosi a Milano il 13/01/2006 e il 30/03/2006.
 “Moduli ECM di medicina penitenziaria” tenutosi a Milano il 21/12/2005 e il 18/03/2006
 “VII Congresso nazionale SIPIC ONLUS” tenutosi a Busto Arsizio il 16-17/09/2005
 “La continuità dell’assistenza” tenutosi a Varese il 29/11/2005

“Le problematiche gastroenterologiche nel setting della continuità assistenziale pediatrica”
tenutosi a Varese il 30/06/2006
 “Corso formativo in ecocolordoppler vascolare” tenutosi a Castellanza (Va) in data 19-2021/10/2006
 Corso Addestramento di B.L.S.D.il 26/10/2007
 Formazione continua degli operatori della Sanita’-Medicina Penitenziaria 10-12/05/07
 Seminario “La Cannabis oltre il confine” il 12/03/2007
 “Corso di perfezionamento universitario” Sulla Patologia Infettiva in ambito penitenziario”
il 03/03/07
 Corso” Pazienti difficili”il 01/03/07
 Corso di aggiornamento teorico-pratico sulle patologie cardiache il 24/02/07 e10/03/07
 Corso di perfezionamento universitario “Tossicodipendenze sotto il profilo giuridico” da
Aprile a Settembre 2007
 Corso” Gestione dell’instabilizzazione clinica improvvisa” il 15/12/07.
 Docenza per il “Corso di nozioni di soccorso pubblico” tenutosi a Milano nei giorni
19/2/2007 e 10/03/2007.
 Studio di Formazione “studio di Popolazione su la prevalenza dei sintomi depressivi in una
coorte di grandi anziani di età>80 anni dal 01/01/2008 al 31/12/2008.
 Corso di perfezionamento Universitario “Buone Prassi per l’Intervento in ambito
Penitenziario per detenuti Tossicodipendenti “da Settembre 2008 a Febbraio 2009
 Master di Primo Livello in “Criminologia” presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese il 29/02/2008.
 Master di Secondo Livello in “Criminologia” presso l’Università degli Studi dell’Insubria di
Varese il 29/06/2009.


























Evento formativo “10^ giornata varesina sul tema di sindrome metabolica e rischio
cardiovascolare” il 21/11/2009 e 21/12/2009
Evento Formativo: La salute della Donna: Violenza sulle donne: Uscire dal Silenzio” il
03/10/2009
Angiologia-day 13/14 Novembre 2010 presso l’Ospedale Sacco di Milano.
Corso di aggiornamento “obesità e rischio cardiovascolare.Dalla fisiopatologia alla clinica”
il 30/04/2010
Evento formativo “Dislipidemie: aspetti emergenti in tema di dislipidemie e aterosclerosi” il
15/04/2010
Progetto di formazione sul campo” attività di ricerca” “Studio longitudinale su prevalenza,
incidenze storia naturale dei deterioramenti cognitivi associati all’invecchiamento in una
popolazione di grandi anziani della provincia di Varese” dal 01/01/2011 al 31/12/2011.
Progetto di formazione sul campo” attività di ricerca” “Studio longitudinale du prevalenza,
incidenze storia naturale dei deterioramenti cognitivi associati all’invecchiamento in una
popolazione di grandi anziani della provincia di Varese” dal 01/01/2012 al 31/12/2012.
Convegno La gestione dei comportamenti problema all’interno della realtà penitenziaria:
suicidio, gesti auto lesivi, sciopero della fame” il 16/07//2012.
“Corso di formazione per il personale sanitario nell’ambito della sanità penitenziaria” il
16/11/2012.
Corso di addestramento all’intervento di emergenza in caso di arresto cardiocircolatorio” il
16/07/2012
“Corso di formazione per il personale sanitario nell’ambito della sanità penitenziaria” dal
03/10/2012 al 21/12/2012
Docente al Corso di formazione per il personale sanitario nell’ambito della Sanità
Penitenziaria” il 23/11/2012
Progetto di formazione sul campo-Partecipazione a Comitato Aziendale (al CCIO):
Comitato di controllo Infezioni Ospedaliere” dal 12/03/2013 al 10/12/2013
Progetto di formazione sul campo” attività di ricerca” “Studio longitudinale su prevalenza,
incidenza e storia naturale dei deterioramenti cognitivi associati all’invecchiamento in una
popolazione di grandi anziani della provincia di Varese” dal 01/03/2013 al 15/09/2013.
Corso “Attualità nella gestione dell’ictus ischemico” il 09/05/2013
Corso formativo “ipertensione e BPCO: quali innovazioni per una gestione integrata” il
26/11/2013
Corso formativo “Ipertensione Arteriosa: Prevenzione, Diagnosi, Terapia, Appropriatezza
delle cure e implicazioni medico-legali” il 17/01/2014
Progetto R.O.S.E. curare le malattie allergiche-rinite, orticaria, sindromi emergenti: la rinite
allergica” il 11/03/2014
Progetto di formazione sul campo” attività di ricerca” “Studio longitudinale su prevalenza,
incidenza e storia naturale dei deterioramenti cognitivi associati all’invecchiamento in una
popolazione di grandi anziani della provincia di Varese” dal 01/01/2014 al 31/12/2014.
Corso di Formazione “La salute mentale e il risk management nella sanità Penitenziaria” il
04/04/2014Corso Formativo” La Gestione dei comportamenti problema all’interno della realtà
penitenziaria: suicidio, gesti auto lesivi,sciopero della fame “il 25/11/2014
Corso di Formazione “La salute mentale e il risk management nella sanità Penitenziaria” il
09/04/2014Corso di Formazione “La salute mentale e il risk management nella sanità Penitenziaria” il
11/04/2014Corso di formazione generale per i lavoratori il 05/05/2014




















Corso di Formazione particolare per i preposti -Corso C – il 05/03/2014.
Corso di Formazione “La salute mentale e il risk management nella sanità Penitenziaria” il
16/04/2014Corso “Parassitosi Cutanee trasmissibili: Prevenzione e cura” il 29/10/2014
Corso “Il Paziente psichiatrico autore di reato: quale presa in carico” dal 11/11/2015 al
20/11/2015.
Progetto di formazione sul campo-Partecipazione a Comitato Aziendale (CCIO): Comitato
di controllo Infezioni Ospedaliere” dal 19/03/2015 al 01/12/2015.
Convegno “Umanizzare le cure: quali prospettive e quali percorsi? “Il 05/11/2015
Corso Formativo “Il managment dell’orticaria: dalle linee guida alla pratica clinica” Il
12/12/2015.
Corso Formativo “Cardiopatia Ischemica Cronica Sintomatica: Il nuovo che avanza dopo
oltre 100 anni di nitroderivati .il 12/12/2015
Corso Formativo “Microbiota Intestinale, Disbiosi e ripristino Equilibrio:Implicazioni
Fisiopatologiche e Cliniche”il 13/12/2015
Corso formativo “Workbook in Pneumologia: le Polmoniti”il 05/03/2016
Corso Formativo “Hypertension e Therapeutic Managment:Fenotipi,Efficienza,Aderenza” il
18/03/2016
Corso Formativo” Endemie e Pandemie:La Pratica Clinica e la Gestione degli interventi al
tempo della globalizzazione” il 28/02/2016Corso “infezioni da HIV e Virus Epatici dal carcere al territorio e dal territorio al carcere.Un
collegamento ancora difficile” il 06/05/2016.
Corso formativo “Hypertension e therapeutic management: Fenotipi, efficienza, aderenza “
il 18/03/2016
Corso formativo “Disfunzione Erettile e trattamento con PDE5-inibitori (PDE5-i ) “il
11/09/2016.
Corso formativo “Pneumologia Interventistica, enfisema, trattamento della BPCO”il
17/09/2016.
Pubblicazione Abstract “Sovrappeso e obesità in una popolazione di detenuti “ il 12-13-14
Ottobre 2016.
Corso formativo “Asma Grave “ il 04/03/2017.

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI: Ottime
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: Buone
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: Buone
PATENTE O PATENTI: ECDL
FIRMA

Varese 22/06/2018

