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DATI PERSONALI:

nato:
nazionalità:
stato civile:

STUDI:

il 18 novembre 1953
a Milano
italiana
coniugato, due figlie

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi
di Milano, 106/110 – 1979
Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo,
Università degli studi di Milano – 1979
Iscrizione Albo Professionale Medici della provincia di
Milano, Clinica Universitaria, Università degli Studi di
Milano – 1979
Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia
Cervico Facciale, Università degli Studi di
Milano, 70/70 – 1983

LINGUE:

Inglese:
Francese:

discreto
ottimo

MEMBERSHIP:

E’ socio ordinario
della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico Facciale dal 1981 nella Associazione Otologi
Ospedalieri Italiani,
dal 1990 del Gruppo per l’Oncologia Cervico Cefalica
dal 1994 del Gruppo Lombardo dei Primari Ospedalieri
di Otorinolaringoiatria.
Dal 2001 è stato nominato membro del Comitato
Tecnico- Scientifico dell’Istituto Diocesano per il
Sostentamento del Clero di Ascoli Piceno.

Dal 2004 della Associazione Italiana Otorilariongoiatri
Libero Professionisti, di cui ha svolto la carica di
consigliere dal 2005 e di presidente della Sezione
Regionale Lombarda dal 2005 e dal 2013 è Presidente
dell’Associazione stessa .
Dal 2004 è professore a contratto presso l’Università
degli Studi di Pavia.
Dal 2008 è socio Fondatore della Associazione Italiana di
Otorinolaringoiatria e Geriatria.
Dal 2011 è consigliere del Gruppo Lombardo
Otorinolaringoiatri

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
1981 – 1989 OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO
MILANO
Divisione di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale
Assistente

1989 –1993 OSPEDALE SANTA CORONA GARBAGNATE MILANESE (Milano)
Divisione di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero
1993 - 1999 OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO MILANO
Divisione di Otorinolaringoiatria
Aiuto Corresponsabile Ospedaliero
1999-2003

AZIENDA SANITARIA USL N. 11 FERMO (AP)
Divisione di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale
Direttore Medico di struttura complessa ORL
Dopo la nomina a Dirigente Medico di II livello ha partecipato, superando la
prova d’esame, al II Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti Medici
svoltosi a Fermo (vedi partecipazione a corsi).

Dal gennaio 2004 a tutt’oggi
ISTITUTO CLINICO CITTA’ STUDI DI MILANO
Divisione di Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico Facciale
Direttore Medico di struttura complessa ORL

ATTIVITA’ CHIRURGICA
L'attività chirurgica svolta presso l'ospedale Fatebenefratelli di Milano,
l’Ospedale Santa Corona, l’Ospedale di Fermo e l’Istituto Clinico Città Studi
di Milano comprende numerosi interventi in tutto il campo della chirurgia
otorinolaringoiatrica tanto da aver permesso di raggiungere una autonomia
completa su tutta la specialità. In particolare:
chirurgia otologica : chirurgia dell'otosclerosi (stapedotomia e
stapedectomia),
chirurgia
dell'otite
cronica
semplice
e
colesteatomatosa (miringoplastica e timpanoplastica aperta e chiusa
e ossiculoplastica), chirurgia del nervo facciale (decompressione del
nervo facciale).
•

chirurgia oncologica e del collo: laringectomia totale e parziale
conservativa, laser chirurgia, svuotamento laterocervicale funzionale e
demolitivo, tumori glomici, cisti disembriogenetiche, tiroidectomia,
faringectomia semplice o per via transmandibolare conservativa, pullthrough, tracheotomia.

•

chirurgia ricostruttiva con lembi peduncolati

•

chirurgia del naso: chirurgia funzionale del naso e dei seni paranasali.

•

chirurgia pediatrica: adenotonsiliectomia, chirurgia otologica, chirurgia
del dotto tireoglosso.

•

chirurgia delle
superficiale e

•

chirurgia della laringe: microlaringoscopia diretta, fonochirurgia,
aritenoidectomia

•

chirurgia minore ORL.

ghiandole
salivari maggiori:
totale, scialoadenectomia.

parotidectomia

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
L’attività scientifica si concreta in numerose pubblicazioni a stampa
(circa 100)

ATTIVITA’ DIDATTICA

Negli anni 1990/91/92/93 è stato nominato a far parte del corpo insegnanti
del 2' anno di corso della Scuola infermieri professionali dell'Ospedale di
Garbagnate Milanese per l'insegnamento di ORL.
Negli anni 1994/95/96/97 è stato docente e istruttore chirurgo nel Corso di
Otochirurgia organizzato dal Gruppo Otologico Piemontese presso l'Ospedale
Fatebenefratelli di Milano.
Nel 1997 ha partecipato in qualità di docente al XII Corso di Microchirurgia
Sperimentale Otologica e Vascolo Nervosa organizzato dal Centro Studi "L.
Pietrantoni" presso l'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo.
Nell’anno 2000 ha partecipato alle sessioni di esame di otorinolaringoiatria
presso l’Università degli Studi di Ancona.
Nel 2000 e nel 2001 ha organizzato presso la Struttura Ospedaliera di Fermo
tre congressi: “L’orecchio bionico: una realtà”, “Le vertigini e il Medico di
Medicina Generale” e “Attualità nel trattamento della patologia nodulare e del
cancro della tiroide”.
Nel 2005 ha organizzato presso il centro congressi delle Stelline di Milano un
congresso: “L’ottimizzazione della diagnosi in ORL”.
Nel 2011 ha organizzato presso il centro congressi dell’ospedale Militare di
Milano il congresso ”Giornata di studio sulla Patologia Tiroidea”.
Ha partecipato come relatore a numerosi congressi organizzati dalla Società
Italiana di Otorinolaringoiatria, dalla Associazione Otologi Ospedalieri Italiani
dal Gruppo di Lavoro per l'Oncologia Cervico Cefalica e dall’Associazione
Otorinolaringoiatri Libero Professionisti.
Dal 2004 al 2008 è stato docente al corso di Specializzazione in ORL
dell’Università Degli studi di Pavia
CORSI
Dal 1981 partecipa a numerosi congressi, seminari e corsi di aggiornamento
in Otorinolaringoiatria, Otoneurologia e Microchirurgia in Italia e all'estero in
qualità di partecipante, di relatore e di docente.
L'aggiornamento professionale è stato perfezionato dalla partecipazione a
Corsi di Specializzazione in Chirurgia, Microchirurgia e Diagnostica
Otorinolaringoiatrica presso cliniche italiane ed estere e con la partecipazione
a congressi e seminari in qualità di auditore, relatore e docente.

