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Antonella Maria Iannolo

Residenza:
Telefono:
Stato civile:
Codice Fiscale :
e-mail :
Nazionalità
Luogo di nascita:
Data di nascita:

coniugata
a.iannolo75@gmail.com
Italiana
Melito Porto Salvo (RC)
05.03.1975

Istruzione

1993

Maturità Scientifica presso l’Istituto Leonardo da Vinci di Reggio Calabria

2004

Laurea in Medicina e Chirurgia (Votazione:98/110) presso l’ Università degli
studi di Messina
Titolo della tesi: “Leishmaniosi viscerale in corso di malattia da HIV . Aspetti
epidemiologici, clinici e terapeutici”.

2004

Esami di stato per l’abilitazione e l’esercizio della professione di medico
chirurgo nella prima sessione del 2004 con voto 265/270 presso l’ Università
degli studi di Messina

2004

Iscrizione all’Albo Professionale dei Medici Chirurghi di Reggio Calabria

2004

Relatore al congresso IDA (Infectious Diseases Academy) con discussione
del caso clinico “Batteriemia causata da Stenotrophomonas Maltophilia:
analisi di 15 episodi”.

2007

Specializzazione con votazione : 50/50 con lode in Malattie infettive
presso l’ Università degli studi di Messina
Titolo della tesi : “Spondilodiscite brucellare del tratto cervicale del rachide con
espressione sierologia atipica”

2000-2009 Partecipazione a numerosi congressi di settore, realizzazione di abstracts
presentati a congressi nazionali (SIMIT) su argomenti di eziologia, clinica e
terapia di diverse malattie infettive (Allegato A)
2009

Partecipazione al corso “ manovre mediche elementari” organizzato
dall’Istituto di Medicina Didattica di Catania

1

CURRICULUM VITAE
ANTONELLA IANNOLO

Esperienze professionali
09/11/2020 ad oggi presso l’U.O.C. di Malattie Infettive del G.O.M. di Reggio Calabria
 Dirigente Medico con incarico a tempo determinato
03/2017-07/2018 presso il Reparto di Riabilitazione- “Policlinico Madonna della
Consolazione” Reggio Calabria
 Dirigente Medico con rapporto libero professionale.
Attività di reparto con assistenza ai pazienti ricoverati.
03/2017-07/2018 presso il reparto di Lungodegenza postacuzie, Medicina Interna,
Pneumologia e Riabilitazione- “Policlinico Madonna della Consolazione” Reggio
Calabria
 Guardia Medica
Attività di reparto con assistenza festiva e notturna ai pazienti ricoverati.
11/2016-03/2017 presso il Centro Medico Polispecialistico – Reggio Calabria
Direzione Sanitaria – Poliambulatorio Autorizzato con il S.S.R.
01/2016-07/2016 presso il Reparto di Lungodegenza postacuzie- Casa di cura “Villa
Aurora” Reggio Calabria
 Medico assistente fascia A con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato.
07/2013-01/2016 presso il Reparto di Lungodegenza postacuzie- Casa di cura “Villa
Aurora” Reggio Calabria
 Dirigente Medico con rapporto libero professionale.
Attività di reparto con assistenza ai pazienti ricoverati.
04/2013-07/2013 presso il Reparto di Lungodegenza postacuzie- Casa di Cura “Villa
Aurora” Reggio Calabria
 Medico assistente fascia A con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e
determinato.
02/2011- 04/2013 presso il Reparto di Lungodegenza post acuzie- casa di Cura “villa
Aurora” Reggio Calabria
 Dirigente Medico con rapporto libero professionale.
Attività di reparto con assistenza ai pazienti ricoverati.
11/2009-02/2011 presso il Reparto di Chirurgia Generale e Lungodegenza posacuziecasa di cura “Villa Aurora “- Reggio Calabria
 Guardia Medica
Attività di reparto con assistenza diurna e notturna ai pazienti ricoverati.
02/2009-11/2009 presso il reparto di Lungodegenza postacuzie – Villa Aurora- Reggio
Calabria
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 Medico volontario
Attività di reparto con assistenza ai pazienti ricoverati.

05/2004-02/2009 presso Unità Operativa Complessa di Malattie infettive -Azienda
Ospedaliera BMM- Reggio Calabria
 Medico volontario
 Attività di reparto con assistenza ai pazienti ricoverati.
 Svolgimento attività legate a pazienti ricoverati in regime di day-hospital.
04/2004-06/2007 presso Unità Operativa Complessa di Malattie infettive -Policlinico
Universitario G. Martino – Messina
 Medico specializzando
 Attività di reparto con assistenza diurna e notturna ai pazienti ricoverati.
 Svolgimento attività legate a pazienti ricoverati in regime di day-hospital
 Attività formative teorico-pratiche ( laboratorio/ ricerca/lavori scientifici), discussioni
didattiche
03/2000-03/2004 presso Unità Operativa Complessa di Malattie infettive -Policlinico
Universitario G. Martino – Messina
 Studentessa- Tirocinio Pratico Ospedaliero
 Attività di reparto
 Dimostrazioni pratiche e discussioni didattiche
Lingue Straniere
Inglese capacità di scrittura livello:
discreto
Inglese capacità di lettura livello:
discreto
Inglese capacità di espressione orale livello: discreto
Sistemi operativi:
Buona conoscenza delle principali applicazioni informatiche attualmente in uso:
 Word, Excel, Power Point, Windows 9x-XP, Windows Vista
Capacità e competenze relazionali
Spiccata dote relazionale e grazie alle esperienza professionale maturata miglioramento
delle capacità di lavorare sia in team sia in autonomia per il raggiungimento di specifici
obiettivi.
Capacità e competenze organizzative
Buona capacità organizzativa, acquisita anche con la partecipazione a diversi seminari di
gruppo, lavori scientifici.
Capacità e competenze tecniche
Buona conoscenza Internet Explorer., Windows Xp, Windows Vista
Patente o patenti
Patente B, automunito.
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Allegato A

ABSTRACTS, ATTI DI CONGRESSI:


“Batteriemia causata da Stenotrophomonas Maltophilia: analisi di 15 episodi”.
SIMIT,Giornale Italiano di Malattie Infettive Vol. 10 P. 289 anno 2004



“Aspetti clinico-epidemiologici della spondilodiscite brucellare”. SIMIT, Giornale
Italiano di Malattie Infettive Vol. 10 P. 303 anno 2004



“Caso di amebiasi cerebrale ed epatica”. SIMIT, Giornale Italiano di Malattie
Infettive Vol. 11 P. 51 anno 2005



“Ipotizzata azione anti(retro)virale di enfuvirtide in paziente experience coinfetto
HIV-HCV”. AIDS Anno 2006



“Amfotericina B liposomiale: impiego terapeutico in un caso di leishmaniosi cutanea
del nuovo mondo”. Farmaci2009;33(n.2/suppl.3). Anno 2009

A tal fine la sottoscritta per gli effetti del D.P.R. 445/2000 è consapevole che le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.

Reggio Calabria 21/03/2021

Dott.ssa Antonella Maria Iannolo
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