Curriculum vitae
Informazioni personali
Nome

Loiacono Vincenzo

Indirizzo

via Roma 112/a cap 89865 Santa Domenica (VV)

Telefono

0963-603421

Fax

02-70037652

E-mail

vinceloi2008@yahoo.it

Nazionalità

italiana

Data di nascita

10 novembre 1965

Esperienza lavorativa
dal 02/08/1991 al 02/08/1992
esercito Italiano
sotto tenente medico
dirigente il servizio sanitario del distretto militare di Siena

dal 1993 al 1995
C.N.A. Siena
consulente specialistico per la branca di otorinolaringoiatria

dal 1993 al 1995 saltuari periodi
ASL 8 (VV)
medico specialista ORL
sostituzione specialista ambulatoriale

anno accademico 1994 1995
ASL 8 (VV) scuola infermieri professionali
docente nella branca di ORL

dal 1994 al 1998
ASL 8 (VV) divisione ORL
medico specialista in orl
frequentatore volontario

dal 1999 al 2005
Azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli (RC)
medico specialista in ORL
frequentatore volontario

dal 2001 al maggio 2006
ASL 8 (VV)
medico specialista in ORL
specialista ambulatoriale

dal 2001 al maggio 2006
ASL 7 (CZ)
medico specialista in ORL
specialista ambulatoriale

da giugno 2006 ad oggi
Azienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli (RC)
U.O. otorinolaringoiatria
dirigente medico I livello partecipa attivamente all’attività diagnostica e chirurgica dell’U.O.
prendendo parte a numerosi interventi chirurgici come primo operatore e come secondo
operatore

Istruzione e Formazione
Corsi Teorico-pratici
06/11/1993
Università degli Studi di Firenze
corso d'impedenzometria

15/12/1993
Ospedale di Belcolle Viterbo
Secondo corso d'aggiornamento in ORL

15/10/1994
Salsomaggiore Terme
Terzo corso d'aggiornamento in ORL

dal 09 al 10/10/1995
Università degli studi diSassari
corso teorico pratico di endoscopia dei seni paranasali

dal 21 al 23/10/1996
CRS Amplifon (Milano)
corso sule disfonie

dal 15 al 20/04/1996
Castel San Pietro (Bo)
corso di chirurgia estetica del naso, chirurgia endoscopica dei seni paranasali, roncopatia
ed uvulopalatoplastica

dal 19 al 20/04/1999
CRS Amplifon (Milano)
corso teorico-pratico sui potenziali evocati uditivi I livello

dal 04 al 05/05/2002
università degli studi di Ferrara
secondo corso base su tecniche di microchirurgia cervico-cefalica

dal 21 al 24/06/2000
Università degli studi di Firenze
corso di vestibologia "Cipparrone"

dal 26 al 30/06/2000
Universitè Victor Segalen Bordeaux (France)
corso pratico di chirurgia cervicale

dal 20 al 21/11/2000
CRS Amplifon (Milano)
corso teorico pratico sui potenziali evocati uditivi II livello

dal 24 al 26/01/2001
Hospital de la Cruz Roya de Barcelona
corso teorico pratico di dissezione di microchirurgia endonasale e chirurgia endoscopica
rinosinusale

dal 30 al 03/11/2001
Università Libera di Bruxelles

XVI corso Vesalius, corso pratico intensivo di anatomia chirurgica dissettiva e moderne
tecniche operatorie di chirurgia rinologica (nasosinusale, endoscopica, estetica,
ricostruttiva)
operatorie di chirurgia rinologica (nasosinusale endoscopica, estetica, ricostruttiva)

dal 22 al 23/02/2002
Salus Trieste
corso di videochirurgia: la chirurgia endoscopica naso-sinusale

dal 05 all'08/06/2002
Università degli studi di Firenze
corso di vestibologia "Cipparrone"

dal 01 al 02/11/2002
Bertinoro (Fo)
Primo corso internazionale sui VEMPs (potenziali evocati vestibolari miogenici)

dal 02 al 03/10/2003
CRS Amplifon (Milano)
corso di rieducazione vestibolare

dal 27 al 31/10/2003
Ospedale Bufalini di Cesena
IX corso di perfezionamento in fonochirurgia e rieducazione logopedica

24/04/2004
ASL 4 Matera
corso pratico sulla valutazione audiometrica e vestibolare e la riabilitazione vestibolare
del paziente
menièrico

dal 31 al 02/11/2004
Università Libera di Bruxelles
XXI corso Andreas Vesalius corso pratico intensivo di anatomia dissettiva e tecniche
operatorie
chirurgia del collo e delle ghiandole salivari

dal 10 all'11/12/2004
Cassino (Fr)
la vertigine nella pratica clinica amulatoriale,

la vertigine terapia media chirurgica e riabilitativa

dal 14 al 18/02/2005
Ospedale S.Giuseppe Milano
corso pratico di videochirurgia nasosinusale corso base

dal 24 al 25/0272005
Ospedale Pugliese Catanzaro
corso teoricopratico di microchirurgia dell'orecchio medio

dall'11 al 12/0372005
Ospedale S.Micheletto Lucca
II corso otorinolaringoiatrico in Tosacana

dal 27 al 28/05/2005
Cassino
corso "la voce cantata e parlata" dall'endoscopia alla fonochirurgia terapia medica e
riabilitativa

10-11/06/2005
M.S.A Educational Cassino
La moderna vestibologia...nuova luce su labirinto e dintorni tecniche non strumantali e
strumentali a confronto

1/10/2005
CRS Amplifon Milano
Il nistagmo per immagini
27-28/10/2005
Ospedale Pugliese-Ciaccio Catanzaro
Microchirurgia dell’orecchio
11/11/2005
M.S.A Educational Cassino
Radiologia per immagini
6-10/02/2006
Ospedale s.Giuseppe Milano
Corso base di videochirurgia endoscopica naso sinusale

15-16/12/2006
M.S.A Educational Cassino
Corso teorico-pratico i disturbi respiratori in sonno
3-7/04/2006
Ospedale S.Giuseppe Milano
Corso avanzato di videochirurgia endoscopica naso sinusale
1-2/06/2007
M.S.A Educational Cassino
la funzione dell'apparato vestibolare: anatomia, fisiologia & applicazioni pratiche
nell'ambulatorio di otoneurologia

20/04/2008
Presidio Ospedaliero Giovanni paolo II Lamezia Terme
Le neoplasie della testa e del collo
27-28/06/2008
M.S.A Educational Cassino
L’ambulatorio di otoneurologia nuove metodiche di valutazione del paziente vertiginoso
giugno 2008
laboratorio di anatomia facoltà di medicina università di Montpellier I
Cours de Rhinologie
4/10/2008
Università degli studi Magna Grecia di Catanzaro cattedra di otorinolaringoiatria
aggiornamenti in ORL
4-5/11/2008
ospedale di Luccca
chirurgia endoscopica in diretta
8-10/07/2009
Spedali Civili di Brescia
L’endoscopia ad alta definizione con Narrow Band Imaging nel trattamento delle
neoplasie delle VADS
27-28/11/2009
Cassino (Fr)
I disturbi respiratori in sonno dalla diagnosi...alle terapie

16-17/09/2010
CRS Amplifon (Mi)
III corso di chirurgia endoscopica rinosinusale
26/02/2011
Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio (CZ)
prevenzione e trattamento delle infezioni rinosinusali e delle loro complicanze
15-16/09/2011
centro congressi Grand Hotel et Des Palmes Palermo
neuroplasticità in otoneurologia
28-29/10/2011
Modena
Aggiornamenti in Vestibologia
2-5/11/2011
Servizio di Anatomia Facoltà di Medicina Università Libera di Brusselles
Pratica full immersion course on core operative tecniques in endonasale endoscopic
surgery 1paranasal sinuses 2skull base 3nasopharynx
25 febbraio 1 marzo 2013
Cinisello Balsamo (Mi)
9° corso di chirurgia ontologica
11-12 aprile 2013
Rozzano (Mi)
corso teorico pratico di chirurgia laser Co2
24-25 settembre 2013
Lucca
Chirurgia endoscopica in diretta
19-20 novembre 2013
Sesto Fiorentino (Fi)
Chirurgia endoscopica dei seni paranasali
20-21-22 gennaio 2014
Sesto Fiorentino (Fi)
Chirurgia endoscopica dei seni paranasali (avanzato)
30 gennaio 2014
Reggio Calabria
affezzioni delle alte vie aeree in età pediatrica
13 dicembre 2014
Lucca
Decima giornata di vestibologia pratica

14-15 settembre 2015
Messina
VI corso GOP di anatomia chirurgica
Dissezione endoscopica laringea con principi di chirurgia a freddo e al Laser CO2
5-7 novembre 2015
Parigi
XXXIX SIACH Course on Surgical Anatomy
Chirurgia del collo
1-3 dicembre 2015
Nizza
XXXX SIACH Course on Surgical Anatomy
Surgery of the nose FESS
Congressi
31/10/1992
Pistoia
danno vestibolare nei traumi craniocervicali

05/07/1993
Università degli studi di Siena
simposio internazionale di otoneurologia

dal 25 al 26/03/1994
Castellamare di Stabia
XI giornate di otoneurologia

26/11/1994
Università degli studi di Bologna
l'approccio diagnostico al paziente vertiginoso

dal 13 al 14/10/1995
AOOI Telese Terme Benevento
XIX convegno nazionale di aggiornamento

18/11/1995
Università degli studi di Pisa
nuove acquisizioni nello studio dell'apparato dell'equilibrio

dal 22 al 25/0571996
SIO Milano
83° congresso nazionale

25/01/1997
ospedale Mazzini Teramo
I convegno di aggiornamento i tumori maligni e benigni della tiroide

05/04/1997
Divisione ORL Matera
la vertigine parossistica poszionale benigna

15/11/1997
Università degli studi Bologna
Internet per lo specialista ORL

17/01/1998
Telese Terme (Benevento)
la chirurgia funzionale ed estetica del naso

dal 13 al 14/03/1998
CRS Amplifon Milano
Chirurgia ambulatoriale esperienze a confronto

21/11/1998
Università degli studi di Siena
la terapia fisica delle vertigini periferiche

15/01/1999
Rende Cosenza
IV convegno interregionale I tumori della parotide

11/11/1999
ORL Napoli
Progeto RADIO (raccolta automatizzata dei dati in ORL)

dal 14 al 15/01/2000
S.Giovanni Rotondo (FG)
fisiopatologia e clinica del nervo facciale

22/10/2000
Torrecanne (BR)
le sindromi vertiginose approccio multidisciplinare

dal 23 al 26/05/2001

Genova
88° congresso della SIO

dal 10 al 12/04/2003
Sciacca AG
VIII congresso nazionale AIOLP

25/05/2003
Terme Luigiane CS
XXIII giornata medica delle terme aggiornamenti in ORL

dal 10 all'11/12/2004
Cassino
I convegno nazionale di aggiornemento "la rara vertigine "

16/04/2010
Università degli Studi di Catanzaro
giornata mondiale della voce
25-26/06/2010
Conference Centre Sheraton Hotel Lisbon
Central Auditory Processing Disorder
9/07/2010
Centro Congressi 501 Hotel Vibo Valentia
diagnosi e strategie terapeutiche nel trattamento dei disturbi dell’equilibrio
21-22/10/2011
Conference Centre of the Grand Elysée Hotel Hamburg
Age and Hearing

09-10/03/2012

Lucca
verso una sanità virtuosa: qualità, appropriatezza e
sostenibilità in oncologia testa-collo
16/04/2012
Università degli Studi di Catanzaro
simposio: la voce cantata

23-25/05/2012
Bari
99° Congresso Nazionale SIO
19 ottobre 2015
Feroleto Antico (CZ)
XXXVII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI
29 ottobre 2013
Regio Calabria
le sinergie multidisciplinari nella patologia tiroidea
13-14 giugno 2014
Cracovia
Hearing and Cognition
25-26 settembre 2015
Perugia
XIV congresso Nazionale AIOLP
Pubblicazioni
scientifiche

rivista italiana di ORL n° 4
Schwannoma cistico un raro caso clinico

Comunicazioni

87° congresso SIO
tracheocele cervico-mediastinico

Partecipazione ad eventi
in qualità di relatore
30/04/2014
UO ORL Azienda ospedaliera RC
convegno la terapia dei tumori maligni del cavo orale
22/10/2010
Reggio Calabria
Disturbi Audio-Vestibolari Vascolari
19/10/2012
Reggio Calabria
Emergenza e Urgenza in otorinolaringoiatria
18 maggio 2013
Reggio Calabria
Attualità in ORL

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altre lingua
Francese e inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Informatica

buona conoscenze informatiche con eperienza nel trattamento di immagini digitali

