
 
Pagina 1 - Curriculum Professionale di 

 

  
PLACENTINO ANGELO 

  

 

   

     CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PLACENTINO ANGELO 

Data di nascita     14-07-1964 

Nazionalità    Italiana 

     

E-mail  angelo.placentino@ospedaleniguarda.it 

 

   
 

   

 

 

 
 
 

          

 

• Data   Dal dicembre 1996 ad oggi  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda  

Piazza Ospedale Maggiore, 3 – 20162  Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico Otorino di I° Livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - durante il lockdown 2020 per pandemia del coronavirus ha partecipato 

attivamento con le rianimazione dell’ospedale Noguarda e Ospedale San 

Luca di Milano,  mediante effettuazione di tracheotomia in pazienti affetti da 

infezione da SARS-CoV-2 

 

- Incarico di alta specialità dal Alta Specialita’ in "Chirurgia Oncologica 

Ricostruttiva del Distretto Cervico - Facciale" 

 

- dal 2011 ad oggi è Sostituto del Direttore della Struttura Complessa della 

Divisione di Otorinolaringoiatria  (come da art. 18  del CCNL del 08/06/200 

così modificata dall’art.11 del CCNL del 03/11/2005), con nomina reiterata 

annualmente con Delibera del Direttore Generale; 

 

- dal 2012 ad oggi è responsabile della programmazione delle sedute 

operatorie; 

 

- negli anni 2016 e 2017 ha partecipato attivamente alla stesura del PDTA, 

per Patologie Oncologiche del Distretto Cervico-Facciale dell’ASST 

Niguarda e alla stesura del PDTA Regionale, mediante incontri tenutisi 

presso l’Istituto dei Tumori di Milano; 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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- dal 2010 ad oggi è responsabile della Ricostruzione Cervico-Facciale nella 

Chirurgia Oncologica, mediante lembi liberi e peduncolati, con 

riconoscimento mediante incarico di alta specialità; 

 

- dal 2012 ad oggi è componente attivo e co-organizzatore del gruppo 

multidisciplinare per il “Tumor Board Cervico-Facciale” del Niguarda, con 

incontri settimanali per la discussione dei casi oncologici testa/collo. 

(L’equipe è costituita dalle seguenti figure professionali: otorino, oncologo, 

radioterapista, maxillo-facciale, anatomopatologo, radiologo,  

neuroradiologo, medico nucleare, neurochirurgo, chirurgo plastico); 

 

- dal 2012 ad oggi è TUTOR per specializzandi dell’Università degli Studi di 

Milano, assegnati alla divisione di otorino; 

 

- dal 2012 ad oggi è Tutor e Docente nei corsi di Chirurgia Endoscopica dei 

Seni Paranasali  presso l’Ospedale Niguarda Milano (tre corsi l’anno), dir. 

Dott. Alberto Dragonetti; 

 

- negli anni 2016 e 2017 ha partecipato come Tutor nei corsi di dissezione 

dell’Orecchio medio e interno, con approcci microscopici e/o endoscopici, 

presso l’AIMS dell’ospedale Niguarda Milano, dir. Dott. Andrea Franzetti; 

 

- dal 2012 ha preso parte agli incontri periodici sulla “Rete Udito” tenutisi 

presso la sede della Regione Lombardia; 

 

- dal 2008 al 2012 ha organizzato annualmente Gruppi di Miglioramento in 

otorino, presso la divisione di otorinolaringoiatria del Niguarda; 

 

- dal 2006 al 2012 si è occupato della diagnosi precoce delle sordità infantili, 

mediante ambulatorio dedicato e DH per effettuazione di potenziali evocati 

uditivi, con sedazione in bambini con disturbi del linguaggio e del 

comportamento, per la ricerca della soglia uditiva in sospetta sordità; 

 

- dal 2006 al 2012 si è occupato della diagnosi e trattamento delle patologie 

della voce e della prevenzione delle patologie precancerose e neoplastiche 

della laringe, mediante ambulatorio dedicato; 

 

- nel 2006 ha collaborato con la rivista Viversani e Belli, come consulente 

medico telefonico; 

 

- dal 2004 al 2010 ha collaborato con il centro Otofoniatrico  ( COI ) di via 

Ragusa Milano, occupandosi della diagnosi precoce e trattamento protesico 

riabilitativo delle sordità infantili, del trattamento delle sordità profonde con 

impianto cocleare, sia in pazienti pediatrici che pazienti adulti, mediante 

ambulatorio dedicato; 

 

 

 

 

  

 

• Data   Da febbraio ad ottobre 1996  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Caduti Bollatesi 

Via Piave, 20 – 20021  Bollate (MI) 

  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
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• Tipo di impiego  Dirigente Medico Di I° Livello 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico Anestesista e Rianimatore presso il relativo servizio 

 
  
 
 
 

• Data  
 

 dal 1993 al 1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Ministero di Grazia e Giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria - 

Casa Circondariale San Vittore Di Milano   

• Tipo di azienda o settore  Casa di detenzione   -  Area Sanitaria  

 

• Tipo di impiego  Medico di guardia 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di guardia e Pronto Soccorso  

 
 
 
 
 

• Data   dal 1992 al 1996   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Distretto di Merate – ATS Brianza 

Via San Vincenzo, 6 – 23807  Merate (LC) 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizio sanitario territoriale 

Guardia Medica 118  

 

• Tipo di impiego  Medico di guardia 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Medico di Pronto Intervento del 118 e Guardia Medica 

 
 
 
 
 

• Data  
 

 Dal 5/4/1991 a1 7/4/1992   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 Esercito Italiano   

• Tipo di azienda o settore  Corpo Militare  - settore sanitario 

 

• Tipo di impiego  Dirigente servizio sanitario 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ufficiale Medico Presso Battaglione Logistico “Ariete” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Data   04/07/1995 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Scuola di Specializzazione di Otorinolaringoiatria 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

   

 
 
 

• Data   1990  - Prima Sessione  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Professione Medica 

   

 
 
 

• Data   15/12/1989 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 Università degli Studi di Pavia 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

   

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  Ottime capacità organizzativa ed operativa all'interno della  struttura 

complessa di otorinolaringoiatria; 

 

Completa  autonomia  clinica e chirurgica nell'ambito della specialità   

ORL generale con particolare competenze per: 

- Diagnosi in patologie dell’orecchio medio e interno 

(otomicroscopia, potenziali evocati);  

- Chirurgia dell'orecchio medio e interno per patologie croniche 

infiammatorie (timpanoplastiche  con o senza mastoidectomia) e per 

sordità congenite o acquisite (interventi per otosclerosi e impianti 

cocleari); 

- Diagnosi per patologie funzionali nasali e paranasali (diagnosi 

endoscopica con l’ausilio di fibre ottiche); 

- Diagnosi e trattamento di patologie delle corde vocali. 
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- Chirurgia  funzionale del naso e dei seni paranasali 

(settoturbinoplastiche, FESS, maxillectomie endoscopiche) 

- Diagnosi e stadiazione per patologie oncologiche del distretto 

cervico-facciale; 

- Chirurgia oncologica del distretto cervico-facciale  (laringectomie, 

tumori del cavo orale, asportazione di tumori del massiccio-facciale 

in open e in endoscopia, asportazione di tumori dell’orecchio, 

svuotamenti laterocervicali, tracheotomie, trattamenti di neoplasie 

delle corde vocali con l’ausilio del laser CO2); 

- Chirurgia delle ghiandole salivari maggiori (parotidectomie, 

scialoadenectomie sottomandibolari e sottolinguali); 

- Chirurgia ricostruttiva del distretto cervico-facciale, mediante lembi 

liberi rivascolarizzati e peduncolati (lembi liberi di radiale, ALT, 

etc. e lembi peduncolati di muscolo pettorale, parafrontale, FAMM, 

infraioideo, sottomentoniero etc.); 

- Completa autonomia nelle emergenze otorino; 

 
  
    
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale     BUONA 

 ALTRA LINGUA            TEDESCO SCOLASTICO 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità di relazionarsi con il resto dell’ equipe, agendo con una 

rilevante spinta motivazionale verso i colleghi sia della propria che delle altre 

divisioni. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità organizzative, unite a capacità analitiche  e di sintesi che 

consentono una rapida risoluzione dei problemi all'interno della struttura 

complessa di otorinolaringoiatria, rendendola prontamente operativa. 

 

Ottima capacità di coordinamento all’interno di gruppi di lavoro, anche 

interdipartimentali, ponendo in essere una organizzazione di lavoro in equipe,  

mediante la valorizzazione delle diverse attitudini dei singoli. 

 

Ottime capacità organizzative di eventi a carattere formativo e di 

aggiornamento professionale. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 

 

-  

    
 
 
  PUBBICAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 
 
DOCENTE - RELATORE 
 

 Buone competenze in ambito informatico, con utilizzo dei più comuni software 

per PC e MAC. 

 

Ottime competenze nell’utilizzo di microscopi, fibroscopi, laser e tutto lo 

strumentario relativo al distretto di competenza. 

 

 

 

 

Ha collaborato a varie pubblicazioni di carattere scientifico in ambito ORL, fra 

cui alla stesura della monografia  “ Le Tracheotomie”, curata dal Dott. E. 

Colombo. 

Scrivendo il cap. CAPITOLO 6: CANNULE TRACHEALI :Placentino A., 

Mingoia G., Morelli O.  

 

 

Ha partecipato come DOCENTE – RELATORE ai seguenti corsi e congressi: 

 

- DOCENTE  nel 2008 La sordita’ dell’anziano 

- DOCENTE  nel 2009 le tracheotomie 

- DOCENTE  nel 2009 patologie centrali e periferiche del linguaggio 

- DOCENTE nel 2010 le otiti sieromucose 

- Nel 2013 tutor nel corso” le neoformazioni del massiccio-facciale: 

un approccio globale” tenuto c/o sede Amplifon Milano. 

- DOCENTE: nei corsi di chirurgia endoscopica dei seni paranasali 

dell’Ospedale Niguarda; 04-08 giugno 2012 

- DOCENTE: nei corsi di chirurgia endoscopica dei seni paranasali 

dell’Ospedale Niguarda; 17-21 marzo 2014 

-  

- DOCENTE nei corsi di chirurgia microscopica ed endoscopica 

dell’orecchio c/o AIMS Accademy, all’interno dell’ospedale 

Niguarda Milano 

- DOCENTE al corso: L’Elettrochemioterapia: nuove frontiere, 

Niguarda 19-10-2107 Milano 

- DOCENTE “Corso base di videochirurgia endoscopica naso-

sinusale” in qualità di relatore tenutosi dal 17 al 21 marzo 2014 

Milano; 

- DOCENTE al “ Corso microscopico e videoendoscopico di 

dissezione su cadavere propedeutico alla chirurgia otologica” 

tenutosi dal 24 al 25 novembre 2016 a Milano 

- Direttore del corso: OTOLIVE SURGERY dordita’ risolvibili 

Niguarda 31 marzo 2017 Milano 

- DOCENTE PRE-CORSO DI DISSEZIONE E CHIRURGIA micro 

e videoendoscopico orecchio medio-interno e fossa cranica 

posteriore ASST Ospedale Bassini Cinisello Balsamo MI 21-23 

febbraio 2018-05-08 

- DOCENTE PRE-CORSO DI DISEZIONE E CHIRURGIA del 

collo e delle ghiandole salivari ASST Ospedale Bassini Cinisello 

Balsamo MI 26-28 febbraio 2018-05-08 
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TUTOR 

- Tutor per la scuola di specializzazione dell’Università degli Studi 

statale di Milano dal 2012 ad oggi 

 

 

 

 

   
 

 

            ULTERIORE FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Ha frequentato corsi di dissezione chirurgica: 

 Nel 2003 in comando c/o Centro Audiologico di Piacenza 

 Nel 2005 Approcci laterali del temporale a Piacenza  

 Nel 2007 Le tecniche di ricostruzione microvascolare a Pavia 

 

- Attestato di frequenza “La chirurgia delle flogosi dell’orecchio medio nel 

bambino” Convegno tenutosi il 17/10/1992 c/o Teatro Litta Milano; 

- Attestato di partecipazione “Primo incontro Italo-Svizzero di 

Otorinolaringoiatria. La vertigine, Diagnosi e Terapia”, tenutosi il 27/03/1993 

a Lugano; 

- Attestato di partecipazione al workshop “Videolaringostroboscopia: up-to-

date” tenutosi il 18/03/1995 a Milano; 

- Certificato di partecipazione “Incontro specialisti ORL Università di Pavia” 

tenutosi a Cormano il 12,13,14/05/1995 a Terme di Cormano;  

- Attestato di partecipazione al workshop “New Trends nella rieducazione 

vestibolare” tenutosi il 05/04/1997 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al corso teorico-pratico “Diagnosi e Terapia dei 

Disturbi dell’Equilibrio” tenutosi dal 7 al 10 aprile 1997; 

- Attestato di partecipazione a “International Meeting in Otolaryngology: 

Selective Neck Dissections” tenutosi il 27/11/1997 a Varese; 

- Attestato di Partecipazione al “Corso di Microchirurgia dell’orecchio e 

dissezione dell’osso temporale” tenutosi dal 23 al 27 marzo 1998 a Piacenza; 

- Attestato di partecipazione al Simposio “La chirurgia conservativa dei 

linfonodi del collo: Consensus Conference” tenutosi il 2 e il 3 aprile 1998 a 

Varese; 

- Attestato di partecipazione “ La conoscenza del contratto ai fini del processo 

di aziendalizzazione” 3° edizione tenutosi il 23/04/1998 a Milano; 

- Attestato di partecipazione alla lezione magistrale “Facial Nerve Paralysis: 

1999 up date” tenutosi il 25/01/1999 a Rozzano MI; 

- Attestato di partecipazione alla “Giornata di Chirurgia Endoscopica 

Rinosinusale” tenutosi il 25/05/1999 a Pavia; 

- Third International Conference on Acustic Neurinoma and Other CPA 

Tumors tenutosi a Roma dal 12 al 17 giugno 1999; 

- Attestato di partecipazione al XXVI Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Audiologia” tenutosi dal 7 al 9 ottobre 1999 a Parma; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “I disturbi dell’equilibrio” tenutosi il 

26/02/2000 a Milano; 

- Certificato di frequenza al “87° Congresso della Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale” tenutosi dal 24 al 27 

maggio 2000; 

- Attestato di partecipazione al “Videocorso di Chirurgia Endoscopica 
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Rinosinusale e Microchirurgia del Basicranio” tenutosi dal 2 al 4 ottobre 2000 

a Pavia; 

- Attestato di partecipazione ai lavori del XXIV Convegno Nazionale di 

Aggiornamento A.O.O.I. tenutosi il 6 e 7 ottobre 2000; 

- Attestato di partecipazione all’incontro di aggiornamento “L’Impianto 

Cocleare in Italia, oggi” tenutosi l’1 e 2 giugno 2001 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Medicina basata sulle 

prove di efficacia” tenutosi dal 22 al 31 ottobre 2001 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Corso “Aggiornamento in Otologia Clinica” 

tenutosi dal 20 al 22 febbraio 2002 a Milano; 

- Attestato di partecipazione “Nervo facciale: Tecniche di preservazione e 

riabilitazione” tenutosi il 5 e 6 aprile 2002 a Legnano (MI); 

- Attestato di partecipazione al “ II Corso pratico di Videochirurgia 

Endoscopica Naso Sinusale” tenutosi dall’8 al 13 aprile 2002 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al “Corso Teorico Pratico di Ossiculoplastica” 

tenutosi il 6 e 7 giugno 2002 a Desenzano del Garda; 

- Attestato di partecipazione al Corso su “Acufeni: Tinnitus Retraining 

Therapy, Riabilitazione e gestione clinica del paziente” tenutosi dal 20 al 22 

febbraio 2003 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al corso di Formazione “Update sull’otosclerosi” 

tenutosi dal 1 al 3 aprile 2003 a Varese; 

- Attestato di partecipazione all’Attività Didattica del Gruppo Otologico del 

Prof. M. Sanna dal 19 al 23 maggio 2003 a Piacenza; 

- Attestato di partecipazione “Chirurgia Neuro-otologica Oggi” tenutosi il 26 e 

27 settembre 2003 a Varese; 

- Attestato di partecipazione al corso base ”Chirurgia laser del cavo orale e 

otorinolaringoiatrica” tenutosi dal 16 al 17 ottobre 2003; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “Chirurgia neuro-otologica oggi” 

tenutosi il 26 e 27 settembre 2003 a Varese; 

- Attestato di partecipazione al convegno “Clinical Governance in Day 

Surgery” tenutosi dal 23 al 24 gennaio 2004  a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Congresso “I Tumori maligni delle Ghiandole 

Salivari Minori” tenutosi il 27 marzo 2004 a Novara; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione “Protesi per l’udito” 

tenutosi il 25 giugno 2004 a Varese; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “Sordità Infantile: dall’indagine 

molecolare all’impianto cocleare” tenutosi dal 9 al 10 luglio 2004 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “Otite Medie e Croniche: Diagnosi e 

Trattamento” tenutosi il 9 ottobre 2004 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al “Corso Teorico-Pratico in ORL” tenutosi dal 12 

al 14 ottobre 2004 a Padova; 

- Attestato di partecipazione al “Corso Teorico Pratico di Ossiculoplastica” 

tenutosi dal 11 al 12 novembre 2004 a Torino; 

- Attestato di partecipazione all’evento “ L’Immagine in Chirurgia ORL” 

tenutosi il 20 novembre 2004 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Raduno del Gruppo Otorinolaringologico Alta 

Italia “Problematiche Chirurgiche della Regione Parotidea e degli Spazi 

Parafaringei” tenutosi il 27 novembre 2004 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Coso di Dissezione: “Approcci Laterali 

Transpetrosi al Basicranio” tenutosi dal 30 novembre al 2 dicembre 2004 a 

Piacenza; 

- Attestato di partecipazione al Corso Teorico-Pratico sulle Protesi in Titanio 

per l’orecchio medio tenutosi il 30 settembre  e la sessione di Otochirurgia e 

Otoneurochirurgia tenutosi il 1 ottobre 2005 a Rozzano (Mi); 

- Attestato di partecipazione al Corso teorico-pratico ”VII Experimental 

Microsurgery Course in the Oncologic Reconstruction of the Cervico-Facial 
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District” tenutosi dal 3 al 5 ottobre 2005 a Pavia; 

- Attestato di partecipazione delle linee guida aziendali “La preparazione del 

paziente all’intervento chirurgico per la prevenzione dell’infezione delle ferite 

chirurgiche” Milano 14/11/2005; 

- Attestato di partecipazione in qualità di relatore a “Identificazione, diagnosi e 

terapia precoce della sordità infantile” Milano 19/11/2005; 

- Attestato di partecipazione al “International Congress on Cochlear Implants 

(C.I.) and Auditory Brainstem Implants (A.B.I.)” tenutosi dal 27 al 29 ottobre 

2005 a Parma; 

- Attestato di partecipazione al 4° Corso teorico-pratico “Le Tracheotomie” 

tenutosi dal 17 al 20 gennaio 2006 a Torino; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “Lo stato dell’arte nei trattamenti 

integrati dei tumori maligni della testa e del collo” tenutosi il 24 marzo 2006  a 

Pavia; 

- Attestato di partecipazione al “8° European Symposium on Pediatric 

Cochlear Implantation” tenutosi dal 25 al 28 marzo 2006 a Venezia; 

- Attestato di partecipazione al “ Corso di Aggiornamento tecnico-chirurgico 

per l’Impianto Cocleare” tenutosi il 25 e 26 settembre 2006 a Noventa 

Padovana (PD); 

- Attestato di partecipazione al Corso “Diagnosi audiologica e genetica delle 

ipoacusie infantili” tenutosi il 16 e 17 novembre 2006 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Otosclerosi: stato 

dell’arte” tenutosi il 2 e 3 febbraio 2007 a Milano; 

- Attestato di Partecipazione al XXXI Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Audiologia e Foniatria “Voce, Diapason e Nanotech” tenutosi dal 12 

al 15 settembre 2007 a Ferrara; 

- Attestato di partecipazione al “LIII Raduno Gruppo Otorinolaringologico 

Alta Italia” 4-12-2007 

- Attestato di partecipazione “Gruppi di miglioramento in ambito otorino” 

Milano, dal 22/10/2008 al 10/12/2008; 

- Attestato di partecipazione al Convegno “ Neuropsicologia clinica dello 

sviluppo e sordità infantili” Milano 28/09/2009; 

- Attestato di partecipazione “Le infiammazioni rinosinusali tra allergia ed 

infezione” Milano 23/05/2009; 

- Attestato di partecipazione al “V International Symposium on Childhood 

Deafness” tenutosi dal 9 al 11 ottobre 2009 a Castellammare di Stabbia, (NA); 

- Attestato di partecipazione al corso residenziale “La Patologia Chirurgica 

della Tiroide” tenutosi il 24 marzo 2010 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento “Metodiche e 

Tecnologie per la Diagnosi e il Trattamento della Sordità nel Bambino e 

nell’adulto” tenutosi il 11 e 12 giugno 2010 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al Congresso “Evoluzione della terapia nella 

Roncopatia” tenutosi il 7 e 8 ottobre 2010 a Milano; 

- Attestato di partecipazione al meeting “ Nuove tecnologie in oncologia 

cervico facciale” tenutosi il 9 ottobre 2010 a Pavia; 

- Attestato di partecipazione “ Aggiornamento in Otorinolaringoiatria” 1-2 

luglio 2011 Darfo Boario Terme; 

- Attestato di partecipazione al “56° Raduno del Gruppo Alta Italia di 

Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-facciale” tenutosi il 27 novembre 

2010 a Milano;  

- Attestato di partecipazione al “XLV Congresso Nazionale della società 

italiana di foniatria e logopedia” tenutosi ad Abano Terme dal 16 al 18 giugno 

2011; 

- Attestato di partecipazione “2° Convegno GLO” 26/11/2011 Milano; 

- Attestato di partecipazione al “IX Giornata Salice. Corso Teorico Pratico. 

gestione interdisciplinare delle patologie del volto… e altre novità”  tenutosi a 
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Salice Terme il 5 novembre 2011; 

- Attestato di partecipazione come relatore all’8° edizione del “Corso di 

Chirurgia Otologica” tenutosi a Cinisello Balsamo (MI) dal 27 febbraio al 2 

marzo 2012; 

- Attestato di partecipazione al “Corso avanzato di videochirurgia endoscopica 

naso-sinusale” in qualità di relatore tenutosi dal 4 all’8 giugno 2012 Milano; 

- Attestato di partecipazione al “ X Giornata Salice. Corso Teorico Pratico. 

Nuove tecniche di prevenzione e terapia per la patologia otorinolaringoiatrica”. 

tenutosi a Salice Terme il 6 ottobre 2012; 

-Attestato di partecipazione “Sicurezza dei pazienti e degli operatori” tenutosi a 

Milano novembre 2012; 

-Attestato di partecipazione al “7° International Cadaveric Dissection Course 

on Lateral Approaches to the Skull Base” tenutosi a Nizza dal 7 al 10 

novembre 2012; 

- Attestato di partecipazione al “Corso base di videochirurgia endoscopica 

naso-sinusale” tenutosi dal 19 al 23 novembre 2012 Milano; 

- Attestato di partecipazione al “XI Giornata Salice. Corso Teorico Pratico 

Urgenze e Casi Difficili in Otorinolaringoiatria” tenutosi il 19 ottobre 2013 a 

Salice Terme, Pavia; 

- Attestato di partecipazione al corso “ La chirurgia mininvasiva in 

otorinolaringoiatria” tenutosi a Pavia il 28 marzo 2014; 

- Attestato di partecipazione “ Chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo: 

esperienza di una scuola” tenutasi a Parma l’8 febbraio 2014; 

- Attestato di partecipazione al “Corso base di videochirurgia endoscopica 

naso-sinusale” in qualità di relatore tenutosi dal 17 al 21 marzo 2014 Milano; 

- Attestato di partecipazione “ XXXVIII Convegno Nazionale di 

aggiornamento AOOI” tenutosi il 17 e 18 ottobre 2014 a Bergamo; 

- Attestato di partecipazione al “Corso junior  di videochirurgia endoscopica 

naso-sinusale” tenutosi dal 8 al 12 giugno 2015 Milano; 

- Attestato di partecipazione in qualità di relatore al “ Corso microscopico e 

videoendoscopico di dissezione su cadavere propedeutico alla chirurgia 

otologica” tenutosi dal 24 al 25 novembre 2016 a Milano; 

- Partecipazione al “2nd World Congress On Endoscopy Ear Surgery” tenutosi 

a Bologna dal 27 al 29 aprile 2017; 

- attestato di partecipazione al 5° Master di Laringologia Oncologica, svoltosi a 

Vittorio Veneto dal 2 al 5 ottobre 2017; 

- Attestato di partecipazione: “I PDTA dei Tumori Testa Collo”, tenutosi a 

Milano il 10 novembre 2017. 
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