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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome IZZO FRANCESCA

Luogo e Data di nascita Milano 14/10/1977

Amministrazione  ASST Fatebenefratelli Sacco Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi

Qualifica  Anestesista Rianimatore

Incarico attuale
 Dirigente medico I livello. Alta specializzazione sul bambino neurologico in 
Terapia Intensiva

E-mail  francesca.izzo@asst-fbf-sacco.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
 Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione 110/110 presso l’Università 
degli Studi di Milano (2001)

Altri titoli di studio e professionali

Abilitazione all’esercizio della Professione Medica con iscrizione all’Ordine dei 
Medici e degli Odontoiatri di Milano dal 2001
Specializzazione in Anestesia e Rianimazione presso l’Università degli studi di
Milano (2005)

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

 Medico specializzando presso gli ospedali Mangiagalli (2002), Buzzi (2003), 
Regina Elena (2003), De Marchi (2004), CTO (2004). Nel 2004 esperienza 
lavorativa di due mesi presso il Red Cross Children Hospital di Cape Town, 
Repubblica Sudafricana. Dal 2005 assunta presso l’ospedale Buzzi come 
anestesista rianimatore. 
Dal 2009 Istruttore EPLS (European Pediatric Life Support) 
Dal 2009 Rappresentante sindacale AAROI per il presidio ospedaliero Buzzi
Dal 2014 alta specializzazione sul bambino neurologico in Terapia Intensiva

Capacità linguistiche  Inglese (livello buono), spagnolo (livello discreto)

Capacità nell'uso delle tecnologie  PC, Mac

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

Dal 2009 partecipazione a “GAS STUDY”, studio multicentrico prospettico 
sugli effetti dell’anestesia generale e locoregionale nel neonato, in qualità di 
membro del gruppo organizzatore con pubblicazione di diversi articoli sulle 
principali riviste internazionali.
Nel 2010/2011/2012 istruttore nei corsi di urgenza ostetrica del Gruppo 
Emergenze Ostetriche (GEO)
Istruttore BLS per corsi intraospedalieri e dal 2009 istruttore per corsi di 
rianimazione pediatrica avanzata (EPLS)



Traduzione del manuale EPLS di emergenza pediatrica.
Partecipazione alla stesura del libro “Urgenze ed emergenze in Sala Parto” di 
Ragusa e Crescini. 
Membro della Consensus Conference “Qualità nella simulazione per la 
formazione in Sanità”
Dal 2013 membro del gruppo di studio per l’emergenza e urgenza pediatrica 
della società SARNEPI
Partecipazione a diversi corsi WINFOCUS su ecografia d’urgenza (corso 
base, corso base eco cardio, corso base eco polmone e corso base 
pediatrico)
Partecipazione a numerosi congressi e seminari di anestesia e rianimazione 
pediatrica e ostetrica, presentazione di diversi poster e comunicazioni orali a 
congressi nazionale e internazionali e pubblicazioni su riviste scientifiche di 
interesse nazionale e internazionale.
Iscrizione a SARNEPI, SIAARTI, AAROI, IRC

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
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