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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IACHINI ELEONORA
CORSO DI PORTA VIGENTINA 2, 20122 MILANO (MI)
339-8609423
eleonora.iachini@gmail.com
Italiana
30 NOVEMBRE 1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28 febbraio 2019
Policlinico di Monza, Via Amati 111

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 ottobre 2018
Ospedale san Raffale, via Olgettina 68, Milano

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 4 settembre 2018
AGAPE – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
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Policlinico di Monza, Verano Brianza
Consulente
Attività ambulatoriale di ginecologia, consulenza ginecologica presso Policlinico di Monza.

Poliambulatorio Cardinal Schuster
Libero professionista
Attività ambulatoriale di ginecologia ed ostetricia

Consultori Familiari Accreditati di Treviglio e Caravaggio
Libero professionista
Attività ambulatoriale di ginecologia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Dal 5 luglio 2012 al 24 Luglio 2018
Ospedale San Raffaele di Milano, scuola di specializzazione in Ginecologia ed Ostetricia, U.O.
Ginecologia, ostetricia e scienze della riproduzione, Dipartimento Materno-infantile
Turnazione sulle attività della U.O. di Ostetricia, Ginecologia e Scienze della Natalità. Attività
clinica e di ricerca presso divisione di ‘Patologie della menopausa ed uroginecologia, in
particolare applicazioni cliniche e di ricerca in tecnologia laser in campo ginecologico in
collaborazione con Prof. Salvatore Stefano.
Attività clinica e di ricerca presso ambulatorio di patologia cervicale e vulvare, responsabile Prof.
Origoni Massimo.
Attività clinica presso ambulatorio ‘Endocrinologia Ginecologica’ presso Centro Scienze della
Natalità.
Specialista in Ginecologia ed Ostetricia
70/70

Dal 2012 al 2016
Academy School of Practical Aesthetic Medicine, Milan
Ginecologia estetica e funzionale, laser terapia in ginecologia. Tesi dal titolo “l’acido ialuronico
in ginecologia estetica e funzionale”.
Executive Master
2011-2012
Luiss Business School - divisione MBA & Master, Università Luiss Guido Carli di Roma
Management ed innovazione nella filiera della salute. Progetto finale “Organizzazione dei
Dipartimenti Materno-infantili in Italia” presentato al Ministero della Salute, Organizzazione
Sanitaria 2/2014, 7-23
Master universitario di II livello in Healthcare & Pharmaceutical Administration
Agosto 2011- Luglio 2012
Ospedale San Raffaele, Milano
Attività clinica, chirurgica e di ricerca all’interno del reparto di Ginecologia; Ambulatorio “Centro
Diagnostico” di Patologia Cervicale e Vulvare, Ambulatorio vaccinazioni HPV.
Medico Volontario
2005- 28 Luglio 2011
Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia
Tesi di Laurea, tipologia sperimentale: «Immunità cellulare T CD4+ e infezione da HPV31 in
pazienti con lesioni cervicali di alto grado: caratteristiche della risposta alle proteine E6 ed E7 e
confronto con altri genotipi di HPV oncogeni.» Relatore: Prof. Massimo Candiani, Primo
Correlatore: Prof. Massimo Origoni, Secondo Correlatore: Dott.ssa Giulia Di Lullo
Dott.ssa in Medicina e Chirurgia
Agosto 2010, Salvador de Bahia, Brasil
Università Campus Biomedico, Roma
Facoltà di Ingegneria Biomedica

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2004
Liceo Classico “Annibal Caro”, Fermo (FM)
Diploma di maturità classica con votazione 95/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
B2 (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)
B1 (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)
B1 (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR LANGUAGES)
TRINITY EXAMINATIONS BOARD: GRADE 7

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante l’esperienza universitaria partecipando a lavori
di gruppo.
Capacità di gestire le situazioni di emergenza in ospedale e relazionarsi empaticamente con il
paziente.
Spirito di gruppo.
Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di
lavoro e di studio all'estero.
Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’ esperienza di studio e di tempo libero
all'estero.
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppo
Corsi di Leadership, anni 2004-2005, Collegio Universitario Porta Nevia (RM), Fondazione Rui
Ottima capacità di cooperare con dirigenti medici, personale infermieristico, ostetriche nei
processi decisionali di gestione del paziente.
Assidua collaborazione ai fini di ricerca con l’Unità di Immunologia dei Tumori dell’Ospedale San
Raffaele, Divisione di Immunologia, Trapianti e Malattie Infettive.
Buona conoscenza di Microsoft OfficeTM (WordTM, ExcelTM e PowerPointTM, Publisher)
Conoscenza base di applicazioni grafiche (Paint, Adobe IllustratorTM, PhotoShopTM).
Conoscenza del linguaggio ‘C plus plus C++’
Grande passione per l’arte; amante della musica classica e contemporanea; amante del teatro,
specialmente opere in prosa e opera.
Partecipazione a diverse competizioni artistiche, in particolare 3°classificata al concorso
nazionale ‘Giù pe’ Sant’Anna’ di Jesi nell’anno 1999.
1998-2004: ha frequentato il Liceo Musicale ‘A.Toscanini’ come pianista

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
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Hobbies: visitare musei e gallerie di arte classica e moderna, leggere, praticare sport (palestra,
basketball, volleyball, golf, sci, nuoto; in particolare ha partecipato a diverse competizioni di
nuoto con la squadra di nuoto della scuola media), viaggiare.
Iscritta alla Federazione Italiana Sommelier Ristoratori ed Albergatori: corso da sommelier.
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

12th-30th July 1999 : course of English Language at Ardmore Language Schools;
3rd-25th July 2000: advanced English study course at the Sparsholt College Hampshire in
Sparsholt, Winchester;
7th-27th July 2002: summer course in Folkestone, Kent
Agosto 2010: ha frequentato il dipartimento di ginecologia ed ostetricia dell’ospedale Sao Rafael
in Salvador de Bahia, l’ospedale Doi de Julio, il pronto soccorso dell’Unidade de Emergencia
Sao Marcos; ha partecipato alle missioni umanitarie della Missao Barra nell’interno desertico
della Bahia.
Certificazione di esecutore di BLSD :resuscitazione base cardiopolmonare e defibrillazione
precoce, rilasciato dall’Italian Resuscitation Council. (2009)
Corsi elettivi teorico-pratici di :
- Anatomia topografica e chirurgica della pelvi femminile
- Chirurgia del fegato: approccio multidisciplinare in una moderna ‘liver unit’
- L’anima del medico
- Medicina riproduttiva della coppia
- Ecografia diagnostic ed operative in Ginecologia ed Ostetricia
- Gli strumenti del chirurgo: oltre il cuore, la mente, le mani
- Emergenza e pronto soccorso
- Organizzazioni mondiali di Sanità
- Oncologia ginecologica
- Incontinenza maschile e femminile
- Diagnostica senologica
Congressi :
- 20-24 Marzo 2006: ‘the lymphedema: therapeutic guidelines of the Italian society of
Lymphangiology: from the rehabilitation to the surgical therapy’ in Genova ;
- 26-29 Settembre 2007 : 21th international congress of lymphology in Shanghai, China;
- 14-15 Maggio 2009: 20th congress of gastrointestinal surgery in Rome, Italy;
- 4-7 Marzo 2010: 14th world congress of gynaecological endocrinology, Firenze;
- 8 Marzo 2010: ‘Donna e trombosi’, Ancona;
- 18-20 Marzo 2010: ‘Endometriosis 2010: from bench to patient-biology and clinical
investigations’ Milano;
- 11 Giugno 2010: workshop ‘communicate HPV: example of bad new communication’, Milano;
- 19 Giugno 2010 : ‘biomarkers in the dysplastic lesion of the cervice: prognostic markers and
diagnostic helps’, Milano;
- 30 Settembre 2010: ‘Management della coppia infertile’, Milano
- 14-17 Novembre 2010: 86esimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Ginecologia ed
Ostetricia , 51esimo Congresso Nazionale AGOI , Milano
- 15-16 Aprile 2011 ‘2°corso teorico-pratico di Ecografia Ginecologica 2D e 3D Live scanning
“conoscere per riconoscere” ‘, Montecatini Terme (PT)
- 20 Maggio 2011: workshop AGUI ‘la PMA nelle pazienti a rischio di fallimento ovarico precoce:
dall’endometriosi all’oncologia’, Milano
- 21 Ottobre 2011: Corso pratico di ecografia ginecologica, Pescara
- 4 Novembre 2011: “Il parto: tematiche di confronto”, Milano
-17-19 Novembre 2011: “l’endocrinologia Ginecologica Oggi Ricerca ed Evidenza Clinica”,
Bologna
- 7 Aprile 2014: “oncologia e preservazione della fertilità: oncologi e medici della riproduzione a
confronto”, istituto nazionale tumori, Milano
- 22-24 maggio 2014: 9°congresso nazionale SEGI, “chirurgia riproduttiva e ricostruttiva della
pelvi nel XXI secolo: attualità e prospettive”, Milano
- 29 giugno-2 luglio 2014 annual meeting of the European society of human reproduction
&embriology, Munich
- 15 dicembre 2014, urological surgery in gynecology and reproductive medicine, the Chicago
and Milan experiences
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-21 febbraio 2015, “aggiornamenti di fisiopatologia del basso tratto genitale femminile”, Verona
-27 marzo 2015, “criticità endocrino-ginecologiche nelle diverse età della donna”, Milano
-12 Giugno 2015, “Il bellessere vulvo-vaginale: la giusta sintesi tra bellezza e benessere”,
Assago
-11-12 Dicembre 2015, “highlights sulla gestione dell’incontinenza urinaria femminile”, Napoli
- 5-7 Gennaio 2016: “Parto e dintorni. Corso Teorico Pratico Sulle Suture Perineali , Laboratorio
per Ostetriche e Medici di Sala Parto.
Diagnosi E Terapia Delle Patologie Vulvoperineali: Dalla Chirurgia Alla Ginecologia Estetica”
- 4 Marzo 2016, “patologia del basso tratto genitale femminile infettiva e neoplastica”,
Melegnano
-18 marzo 2016, SIS update: 4 anni di ALTIS, Mestre
-15 aprile 2016, “ vescica iperattiva ed incontinenza da urgenza: opzioni terapeutiche”, Oderzo
-23-25 Giugno 2016, Congresso Nazionale della Società Italiana di Urodinamica, Perugia
- 8 aprile 2017, Giornata picena di ostetricia e ginecologia, Colli del tronto
-22-23 settembre 2017, Laser terapia, applicazioni in dermatologia e medicina estetica
- 20 ottobre 2017, European urogynaecological association Annual Meeting, Barcelona
- 28 Ottobre 2017, Workshop Monnalisa Touch, Grottammare
- 10 novembre 2017, Le infezioni del basso tratto genito-urinario, Milano
- 24-25 Novembre 2017, Corso residenziale avanzato in patologia e clinica del tratto genitale
femminile inferiore
-28 ottobre 2017, Platinum certificate DEKA
-24-25 maggio 2018, approccio multidisciplinare alla patologia del tratto genitale inferiore della
donna: relazione sul trattamento della sindrome urogenitale con laser Co2 frazionato. Bologna.
- 8 giugno 2018, Aggiornamento annuale IPAM : ‘practical gynecological anatomy in aesthetic
gynecology’, Milano
-12-14 giugno 2018, 10° congresso nazionale Società Italiana Contraccezione, Milano.
- 20 giugno 2018, Contraccezione, integrazione e terapia ormonale per il benessere della
donna,
Milano
Relatrice in:
-18 giugno 2016, Aggiornamento annuale IPAM: relazione sulle complicanze in ginecologia
estetica
-23-25 Giugno 2016, Congresso Nazionale della Società Italiana di Urodinamica, Perugia:
tavola
rotonda sul management dell’incontinenza da urgenza e da sforzo, ruolo dell’urodinamica
-5 ottobre 2014, convegno di promozione della salute e psicologia del benessere: relazione
sulla
contraccezione dell’adolescente
- 8 aprile 2017, Giornata picena di ostetricia e ginecologia, Colli del tronto: relazione sulla
sindrome urogenitale e laserterapia
- 28 Ottobre 2017, Workshop Monnalisa Touch, Grottammare: relazione sull’esperienza
milanese sull’uso del laser CO2 vaginale
-10 novembre 2017, Le infezioni del basso tratto genito-urinario, Milano: relazione sulle infezioni
ricorrenti nel postmenopausa
-24-25 maggio 2018, approccio multidisciplinare alla patologia del tratto genitale inferiore della
donna: relazione sul trattamento della sindrome urogenitale con laser Co2 frazionato. Bologna.
- 8 giugno 2018, Aggiornamento annuale IPAM : ‘practical gynecological anatomy in aesthetic
gynecology’, Milano
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Pubblicazioni su riviste scientifiche e lavori congressuali:
- L’organizzazione del Dipartimento Materno-Infantile. Organizzazione Sanitaria 02/2014: 7-23
- A retrospective evaluation of prognosis and cost-effectiveness of IVF in poor responders
according to the Bologna criteria. Busnelli A, Papaleo E, Del Prato D, La Vecchia I, Iachini E,
Paffoni A, Candiani M, Somigliana E. Hum Reprod. 2015 Feb;30(2):315-22. Epub 2014 Nov 28
- Postmenopausal vulvovaginal atrophy (VVA) is positively improved by topical hyaluronic acid
application. A prospective, observational study. Origoni M, Cimmino C, Carminati G, Iachini E,
Stefani C, Girardelli S, Salvatore S, Candiani M. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2016
Oct;20(20):4190-5.
- EUGA 2016: New perspectives for the use of local oestrogen in the management of OAB in
postmenopausal women. Del Deo, De Bastiani, Redaelli, Iachini, Salvatore, Candiani.
- EUGA 2017: An observational study of Lower Urinary Tract symtomps in patients with MeyerRokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) syndrome undergoing the davydov procedure. Nale,
Girardelli, Parma, Iachini, Candiani, Salvatore.
- EUGA 2018: The impact on sexual function and sexuality in breast cancer survivors with
vulvovaginal atrophy. Redaelli A, Parma M, Di Mattei V, Carnelli L, Iachini E, Castellano LM,
Candiami M, Salvatore S.
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