CURRICULUM VITAE DOTT.SSA PIUMETTO ELENA
INFORMAZIONI PERSONALI

PIUMETTO ELENA

Sesso F | Data di nascita 21/05/1977 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal mese di Maggio 2007 al mese di Settembre 2007 ha prestato servizio presso l’A.S.L. To5
come medico specialista sostituto nella branca di Otorinolaringoiatria per un totale di 80,6 ore. Tale
servizio è terminato in seguito alla nomina del medico specialista titolare.
Dal Dicembre 2007 al Giugno 2008 ha prestato servizio presso la Struttura Complessa ORL
del Presidio Ospedaliero di Moncalieri come Specialista di Otorinolaringoiatria libero professionista ex
art.7. con un impegno orario massimo di n°38 ore settimanali.
Dal Luglio 2009 al Marzo 2012 ha lavorato quale Consulente Specialista di Otorinolaringoiatria
in corso di formazione specialistica in Audiologia e Foniatria, c\o la Divisione ORL dell’Ospedale S.Croce
di Moncalieri (Dott.Cavalot), nell’ambito di una convenzione stipulata tra l’Azienda OspedalieroUniversitaria ‘S.Giovanni Battista’ di Torino e l’Azienda Sanitaria locale TO5.
Da Gennaio 2013 a Maggio 2014 è stata titolare di una borsa di Studio a tempo parziale di
18 mesi (26 ore\settimana) dal titolo ‘Progetto di continuità assistenziale per i pazienti con SLA e le loro
famiglie’ presso L’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino.
Da Gennaio 2013 a Febbraio 2014 ha prestando servizio presso l’A.S.L. To2 come medico
specialista ambulatoriale convenzionato a tempo determinato nella branca di Otorinolaringoiatria (n. 2
ore\settimanali) per un totale di 136 ore.
Da Febbraio 2014 a Maggio 2014 ha lavorato presso l’OIRM dell’A.O.U. Città della Salute e
della Scienza di Torino come Medico Specialista in Otorinolaringoiatria con un contratto di prestazione
d’opera.
Da Maggio 2014 lavora presso l’S.C. Otorinolaringoiatria Ospedale di Savigliano in qualità di
dirigente medico – disciplina Otorinolaringoiatria. In particolare dal 05/05/2014 al 06/03/2015 in qualità
di medico dirigente di Otorinolaringoiatria a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno
(38 ore settimanali); dal 01/04/2015 al 30/06/2016 in qualità di medico dirigente di Otorinolaringoiatria a
tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali) e non esclusivo; dal
01/07/2016 a tutt'oggi in qualità di medico dirigente di Otorinolaringoiatria a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità scientifica (1996)
Il 28/10/2002 si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Torino con la votazione di 108/110 e dignità di stampa con una tesi dal titolo:
‘Ricostruzione del cavo orale con lembo di platisma dopo demolizione per carcinomi
di piccole dimensioni’.
Nel 2003 (prima sessione) ha conseguito l’abilitazione all’esercizio
professionale presso l’Università di Torino. E’ regolarmente iscritta all’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo (numero di iscrizione 03858).
Il 19/12/2006 ha conseguito il Diploma presso la Scuola di
Specializzazione in Otorinolaringoiatria con votazione 70/70 e lode e dignità di
stampa con una tesi dal titolo: ‘OSAS:inquadramento clinico terapeutico. Analisi dei
risultati dopo chirurgia in una casistica selezionata’.
Il 14/03/2012 ha conseguito il Diploma presso la Scuola di
Specializzazione in Audiologia e Foniatria con votazione 70/70 e lode con una tesi
dal titolo: ‘Valutazione del linguaggio e della deglutizione dopo chirurgia per carcinoma
della lingua e del pavimento del cavo orale’.
Nel Febbraio 2007 ha vinto il Concorso per il conferimento di borsa di studio
di mesi sei di addestramento alla ricerca sui fondi erogati dalla Regione Piemonte dal
titolo: ‘Valutazione dell’utilità della bed side examination nel paziente vertiginoso in
fase acuta’.
Il 6/10/2007 ha superato l’esame da Esperto in Disturbi del sonno con
rilascio di relativo attestato dall’AIMS (Associazione Italiana di Medicina del Sonno).

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiana

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

Buono

Buona

Buono

Buono

Buono

Francese

Buono

Buono

Buono

Elementare

COMPETENZE RELAZIONALI

Buono

Buone capacità relazionali.

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

Dal 2003 al Maggio 2014 ha partecipato alla gestione del ‘Servizio di diagnosi e cura dei
disturbi respiratori del sonno’ presso l’Azienda Ospedaliera S.Giovanni Battista- II^ Clinica ORL
(Prof.R.Albera).
Da Gennaio 2009 a Maggio 2014 ha partecipato alla gestione dell’ambulatorio dedicato alle
problematiche foniatriche (disfagia, disartria, afasia, disfonia) in particolare del paziente con
problematiche neurologiche c\o la II^ Clinica ORL (Prof. R.Albera).
In particolare, dal Gennaio 2010 al Maggio 2014 ha gestito un ambulatorio c\o la II^ Clinica
ORL (Prof. R.Albera) dedicato alle problematiche foniatriche-ORL dei pazienti affetti da SLA organizzato
in stretta collaborazione con il Centro Regionale per la Sclerosi Laterale Amiotrofica (CRESLA).
Dall’Aprile 2009 al Maggio 2014 si è occupata della gestione dell’Ambulatorio delle OSAS
pediatriche e della refertazione dei monitoraggi cardiorespiratori notturni a 4 canali posizionati c\o la II^
Clinica ORL (Prof. R.Albera). Dal Marzo 2009 al Marzo 2012 si è occupata, anche, della refertazione
dei monitoraggi cardiorespiratori notturni a 4 canali posizionati c\o la Divisione ORL dell’Ospedale
S.Croce di Moncalieri (Dott.A.L.Cavalot) e dal Luglio 2010 al Marzo 2012 di quelli posizionati c\o la
Divisione di Pediatria dell’Ospedale di Chieri (Dott.ssa Galvagno). Da Gennaio 2010 a Maggio 2014 si
è occupata, presso la II^ Clinica ORL (Prof. R.Albera) anche del posizionamento e della refertazione di
esami di secondo livello (monitoraggio cardiorespiratorio notturno completo a 8 canali). Da Gennaio
2013 a Febbraio 2014 si è occupata della refertazione delle pulsiossimetrie e dei monitoraggi
cardiorespiratori notturni a 8 canali posizionati presso la Struttura Complessa ORL dell’Ospedale Maria
Vittoria (Dott.ssa M.E.Amasio). Dal Settembre 2014 si occupa del posizionamento e della refertazione
dei monitoraggi cardiorespiratori notturni c\o l’S.C. Otorinolaringoiatria Ospedale di Savigliano
(Dott.T.Pazzaia).
Da Settembre 2009 a Maggio 2014 si è occupata della gestione dell’Ambulatorio per le
problematiche in ambito foniatrico-audiologico in età pediatrica c\o la II^ Clinica ORL (Prof. R.Albera).
Dal mese di Maggio del 2011 tale ambulatorio si è svolto c\o O.I.R.M S. Anna e dal 2016 viene svolto
c\o l’S.C. Otorinolaringoiatria Ospedale di Savigliano

COMPETENZE
TECNICHE\DIGITALI

Buone capacità nell’utilizzo del pc (word, power point, excel, outlook, internet e software ad uso
medicale e scientifico). Buone capacità nell’utilizzo delle principali apparecchiature elettromedicali sia in
ambito diagnostico sia chirurgico.

PATENTE DI GUIDA

Patente B

PUBBLICAZIONI

E’ autrice dei seguenti articoli:
-

A.L. Cavalot, A.De Sanctis, F.Palonta, G.Preti, E.Piumetto, R.Albera ‘Closure
of tracheo oesophageal fistola following removal of voice prosthesis; a new
surgical technique’ Acta Otorhinolaryngol Ital 24, 75-77, 2004

-

Cavalot A.L., Ricci E., Piumetto E., Albera R. ‘Ricostruzione mediante lembo di
platisma di limitate perdite di sostanza del cavo orale, dopo demolizione per
tumori di piccole dimensioni’ Otorinolaringol 2005; 55:63-71

-

Ricci E., Piumetto E., Albera R., Cavalot A. L. ‘Diagnosi e terapia della rinite
allergica’ Otorinolaringol 2005; 55: 1-13

-

R. Albera, M. Lacilla, E.Piumetto, A.Canale ‘Noise-induced hearing loss
evolution: influence of age and exposure to noise’ Eur.Arch. Otorhinolaryngol
(2010) 267:665-671;

-

A.Canale, F.Dagna, M.Lacilla, E.Piumetto, R.Albera ‘Relationship between
pure tone audiometry and tone burst auditory brainstem response at low
frequencies gated with Blackman window’ Eur.Arch. Otorhinolaryngol August
2011;

-

E.Piumetto, A.M.Sammartano, G.Meinardi, F.Dagna, F.C.Gervasio, R.Albera
‘Diagnostic and therapeutic iter in paediatric OSAS: personal experience’ Acta
Otorhinolaryngologica Italica 2011;31:149-153;

-

R.Albera, A.Canale, E.Piumetto, M.Lacilla, F.Dagna ‘Ossicular chain lesions in
cholesteatoma’ Acta Otorhinolaryngologica Italica 2012;32:309-313;

-

Fasolis M., Bianchi F. A., Piumetto E., Dell’acqua A., Tanteri G., Tosco P.,
Garzino-Demo P., Albera R., Ramieri G. ‘Swallowing and speech impairment
after surgical treatment of tongue and/or mouth floor squamous cell
carcinoma’Italian Journal of Maxillofacial Surgery 2013 December;24(3):10719

-

Carmine F. Gervasio, Giovanni Gerbino, Giuseppe Riva *, Eleonora Schellino,
Alessandro Cicolin, Federico Caranzano, Francesca Frigiolini, Pamela
Giordano, Simona Defilippi, Elena Piumetto, Giancarlo Pecorari, Roberto
Albera

‘Multidisciplinary

management

of

obstructive

sleep

apnea

syndrome’Otorinolaringologia 2018 June;68(2):51-7
-

Annalisa Enrico, Giuseppe Riva *, Alessandro Cicolin, Elena Piumetto,
Carmine F. Gervasio ‘Nasal airflow morphology assessed by home respiratory
polygraphy as a predictor of severity and sites of obstruction in obstructive
sleep apnea syndrome’Otorinolaringologia 2018 June;68(2):47-50

-

Carmine F. Gervasio, Giuseppe Riva *, Giovanni Gerbino, Eleonora Schellino,
Alessandro Cicolin, Elena Piumetto, Roberto Albera
‘The role of drug-induced sleep endoscopy and multidisciplinary board
evaluation in obstructive sleep apnea syndrome’ Otorinolaringologia 2018
September;68(3):78-82

E’ autrice del seguente libro:
-

E.Piumetto, D.Filippini, F.C.Gervasio, R.Albera

OSAS pediatrica. Apnee

ostruttive nel sonno. Inquadramento clinico e approccio multidisciplinare
OMEGA Edizioni – Giugno 2014

CONGRESSI, CORSI E
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO

Ha partecipato in veste di docente\relatrice al:
-

XLVIII Raduno del Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale (Dicembre 2002) presentando la comunicazione dal titolo
‘Ricostruzione del cavo orale con lembo di platisma dopo demolizione per
carcinomi di piccole dimensioni’, premiata come migliore intervento;

-

II^ e III^ edizione del Corso Teorico pratico di Impianto di protesi
tracheoesofagea (S.Giovanni Rotondo)(Novembre 2004 e Novembre 2005);

-

Novantunesimo Congresso Nazionale (26/29 Maggio 2004 - Torino) con una
comunicazione dal titolo ‘Problemi etici nei Clinical Trial’;

-

Congresso ‘Le urgenze in ORL’ (Alba - Settembre 2004) con la presentazione
di un caso clinico dal titolo ‘Complicanze legate all’uso delle protesi fonatorie’

-

Obstructive Sleep Apnea Sindrome: 1^ Corso di aggiornamento (18 Giugno
2005 - Torino);

-

VI International Symposium on Tonsils and Mucosal of the Upper Airways
(Agosto 2006 - Siena ) con la comunicazione dal titolo ‘Risk of post operative
compromise in children with Obstructive Sleep Apnea Syndrome: the role of
nocturnal oximetry’;

-

VI Congresso Nazionale AIAC (9-11 Novembre 2006 – Salsomaggiore Terme)
con la comunicazione dal titolo ‘Ruolo della miotomia primaria nella
riabilitazione fonatoria nei pazienti laringectomizzati: studio retrospettivo’

-

1^Corso teorico pratico di impianto di protesi tracheoesofagea (Bolzano, 16-17
marzo 2009);

-

96^ Congresso Nazionale SIO (Rimini, 13-14-15-16 Maggio 2009) con la
comunicazione dal titolo ‘Caso clinico: la sleep endoscopy nel bambino’

-

Corso di Aggiornamento ‘Appropriatezza e modalità organizzative degli
interventi di tonsillectomia e\o adenoidectomia’ (Torino, 23 Maggio 2009);

-

Evento formativo AICO con la comunicazione dal titolo ‘Intervento di
adeguamento vocale: note chirurgiche’ (Torino, 6 Novembre 2009);

-

Al corso Teorico-Pratico ‘Le protesi tracheo-esofagee. Impianto e gestione’
(Foggia, 18-19 Febbraio 2010);

-

97°Congresso Nazionale SIO al Corso Monotematico di Aggiornamento dal
titolo ‘Il percorso diagnostico e terapeutico dell'OSAS in età pediatrica’
(Riccione 19 – 22 Maggio 2010);

-

III^ Master su ‘ I Disturbi della deglutizione’ (Pisa 5 Luglio 2010);

-

Evento formativo ‘Valutazione e trattamento delle patologie della voce e delle
corde vocali’ (Novara, 4-5 Novembre 2010);

-

Evento formativo ‘Ipoacusie neonatali: quando le protesi acustiche?quando
l’impianto cocleare?’ (Milano, 28 Gennaio 2011);

-

IV^ Master su ‘ I Disturbi della deglutizione’ (Pisa 11 Luglio 2011);

-

Corso ‘Appropriatezza e sicurezza degli interventi di tonsillectomia e
adenoidectomia; gestione perioperatoria in età pediatrica’ (Torino, 11
Novembre 2011);

-

Corso ‘La diagnosi e la terapia della sordità. Il Presente ed il Futuro’ (Torino, 16
Dicembre 2011);

-

Evento formativo ‘OSAS e la patologia adenotonsillare:opinioni a confronto’
(Torino 27 Ottobre 2012);

-

Corso ‘I disturbi respiratori del sonno in età pediatrica’ (Milano, 9-10 Maggio
2013);

-

29^ Congresso IALP (Torino, 25-29 agosto 2013);

-

XXII Congresso Nazionale SIOP (Alba, 12-14 Settembre 2013);

-

Corso ‘Valutazione e trattamento delle patologie della voce e delle corde vocali’
(Novara, 6-7 Febbraio 2014);

-

Progetto formativo ‘Vox Populi! Curare le patologie della voce’ (Torino, 29
Marzo 2014);

-

Corso ‘La voce professionale e artistica: spunti rieducativi’ (Alba, 11 Dicembre
2014);

-

Corso ‘Valutazione e trattamento delle patologie della voce e delle corde vocali’
(Novara, 12-13 Febbraio 2015);

-

XXIII Workshop GOP – La Voce: bilancio fonatorio e patologia laringea
(Novara, Marzo 2017);

-

15 ANNI DI MASTER IN DEGLUTOLOGIA (Torino, Gennaio 2020);
XXXVIII Congresso Nazionale SIAF con la comunicazione dal titolo:
‘Inquadramento

diagnostico

nelle

disfagie

pediatriche:

creazione di un ambulatorio plurispecialistico nell’Asl CN1’ (Torino, Novembre
2021);
Ha partecipato come uditore a:
-

Convegno sulle ‘Sordità infantili’ (Torino, 19 Gennaio 2002);

-

Convegno sulle ‘Paralisi laringee’(Asti, 2 Marzo 2002);

-

IV^ Giornata piemontese di Patologia e Medicina Orale (Torino, 16 Marzo
2002);

-

Convegno sulla ‘Settorinoplastica funzionale’ (Torino, 20 Aprile 2002);

-

IX Workshop del Gruppo Otologico Piemontese (Novara, 14 Settembre 2002):
’La patologia flogistica dell’orecchio medio in età infantile’;

-

IV Congresso Nazionale A.I.A.C. (Torino 14-16 Novembre 2002);

-

Corso del CERMS (19-23 Maggio 2003 - Ospedale Molinette, Torino) sulla
‘Prassi e realizzazione del passaggio dal laboratorio allo studio clinico:
l’esperienza del Karolinska hospital e quella italiana’

-

Corso residenziale ‘I papillomavirus nell’eziologia dei tumori umani: nuove
acquisizioni biologiche, diagnostiche e cliniche’ (6 ottobre 2003, Torino)

-

Corso ‘Endoscopia diagnostica e chirurgia sinusale’ (20-21 novembre 2003,
Milano)

-

Corso Basico di Rinologia (20-24 Settembre 2004, Castel S.Pietro Terme)

-

Corso ‘Le stenosi laringo-tracheali nel bambino e nell’adulto: dalla valutazione
diagnostica al trattamento’ (14-15 Ottobre 2004, Milano)

-

Corso ‘Le rinosinusiti: aggiornamento internazionale’ (2-3 Dicembre 2004 –
Milano)

-

Corso ‘Le infezioni delle prime vie aeree: dalla clinica alla terapia, il grandangolo
dell’Otorinolaringoiatra e del Pediatra’

-

Novantaduesimo Congresso nazionale (23-25 Giugno 2005, Roma)

-

Novantatreesimo Congresso nazionale (31 Maggio/3 Giugno 2006 – Bologna)

-

Corso di Formazione Aziendale A.S.L.4 ‘Epidemiologia, diagnosi e trattamento
dei carcinomi dei seni paranasali nella Regione Piemonte’

-

VII Corso Internazionale di Roncochirurgia (27-29 Ottobre 2005, Savona)

-

WORKSHOPS 2005 CHIRURGIA ENDOSCOPICA FUNZIONALE NASOSINUSALE E.Pasquini (23-24 novembre 2005 – Bologna)

-

III^ Congresso Nazionale A.U.O.R.L. (3-5 Marzo 2006, Rimini)

-

Corso di Aggiornamento Società Italiana Basicranio. Il trattamento ricostruttivo
del Basicranio. V Videocorso ‘Alessandro Guccione’ (17-18 marzo 2006 –
Varese)

-

Corso ‘L’otorinolaringoiatria e la Sindrome delle Apnee Ostruttive di grado
severo OSAHS’ (29-30 settembre 2006)

-

XI Corso residenziale di Medicina del Sonno (Bertinoro 13/4/2007 – 19/4/2007)

-

Convegno ‘L’appropriatezza clinica ed organizzativa degli interventi
tonsillectomia e\o adenoidectomia: confronto tra documento di indirizzo e
pratica clinica’ (Torino, 5 Ottobre 2007)

-

Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria e Audiologia (Milano 18-19 Ottobre 2007)

-

Corso SIB Traumatologia Cranio-Maxillo-Facciale (Bergamo 10/11/2007)

-

Meeting ‘Endoscopia nasosinusale e dintorni’ (Novara 24/11/2007)

-

Workshop ‘Up to date in roncochirurgia’ (Forlì 18-19/1/2008)

-

Novantacinquesimo Congresso Nazionale (Torino 21/24 Maggio 2008)

-

Incontro ‘Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria e Audiologia (Milano 1617/6/2008)

-

IV Congresso G.I.S.D. (Torino 20\21 Giugno 2008)

-

Corso ‘Chirurgia Endoscopica Rinosinusale’ (Catania 2-3/10/2008)

-

Workshop ‘La rinoplastica’ (Torino 12 Dicembre 2008)

-

3^

Corso

Internazionale

di

Laringostroboscopia

e

Fonochirurgia

Fibroendoscopica (Cesena 27-28/4/2009)
-

XLIII Congresso nazionale SIFEL (Lecce 17-20 Giugno 2009)

-

Evento formativo ‘La prevenzione e la rimediazione delle ipoacusie
professionali’ (Torino 16-17 Ottobre 2009)

-

XIX Congresso AIMS (Bologna 15-18 Novembre 2009);
Corso ‘Diagnosi Audiologica e genetica delle ipoacusie infantili’ (Milano 26-27
Novembre 2009)

-

Workshop 2010 Chirurgia endoscopica funzionale naso-sinusale (Bologna, 2728 Gennaio 2010)

-

‘SLA:prospettive scientifiche e gestione clinica’ (Torino 12 Marzo 2010);

-

Corso PBLS-D in età pediatrica (Moncalieri 28 Aprile 2010)

-

97°Congresso Nazionale SIO (Riccione 19-22 Maggio 2010)

-

Incontro di Aggiornamento dal titolo ‘ Metodiche e tecnologie per la diagnosi e
il trattamento della sordità nel bambino e nell’adulto’ (Milano 11-12 Giugno
2010)

-

Corso ‘Il bambino allergico dalla teoria alla pratica’ (Chieri 2 Ottobre 2010)

-

Corso ‘i Tumori del rinofaringe:aggiornamento clinico-diagnostico e terapeutico’
(Milano 7-8 Ottobre 2010)

-

Corso ‘Patologie del distretto Cervico-Cefalico in età pediatrica – Edizione
2011- Sordità e otiti e disturbi respiratori nel sonno’ (Cuneo 19 Marzo 2011)

-

Corso ‘Prevenzione e trattamento delle patologie professionali della voce’
(Milano 31 Marzo – 1 Aprile 2011)

-

Corso di aggiornamento ‘ I disturbi specifici del linguaggio in età evolutiva’
(Firenze 21 Maggio 2011)

-

Corso ‘Neuroplasticità cerebrale e abilitazione uditiva precoce nel bambino
ipoacusico’ (Napoli 10-11 Novembre 2011)

-

1^Corso teorico-pratico di laringologia pediatrica (Modena, 23-24 Gennaio
2012)

-

III Convegno Internazionale Verso IALP 2013 ‘Nuove frontiere nella gestione
del paziente disartrico’ (Torino, 6 Giugno 2012)

-

Giornate Torinesi di chirurgia endoscopica rinosinusale (Torino, 24-25 Gennaio
2013)

-

Corso di formazione ‘Patologia ostruttiva delle vie aeree in età pediatrica’
(Torino, 27 Novembre 2013)

-

Evento formativo ‘Linee guida in ORL’ (Torino, Febbraio – Novembre 2014)

-

6^ International Course on Laryngostroboscopy and Fiberendoscopic
Phonosurgery (Cesena, 1-2 Aprile 2014)

-

Corso di Anatomia Chirurgica Endoscopica dei Seni Paranasali (Torino, 18-20
Settembre 2014)

-

Evento formativo ‘Clinical diagnosis and surgical treatment planning’ (Roma, 89 Ottobre 2015)

-

Evento formativo ‘Minimally invasive surgical techniques for snoring and mild
OSAHS’(3-4 Dicembre 2015)

-

Evento formativo ‘Together: il management del paziente a rischio dalla
cronicizzazione delle flebopatie, alla diagnosi differenziale nei disturbi
dell’equilibrio’ (Dicembre 2015)

-

Corso di Anatomia Chirurgica Endoscopica del naso e dei seni paranasali
(Torino, 3-4 Marzo 2016);

-

Corso di Dissezione ‘Neurostimulation, base of the tongue and Advanced
OSAHS Surgery’ (Roma, 5-6 Maggio 2016);

-

Audit clinico sull’appropriatezza degli interventi di tonsillectomia e
adenotonsillectomia (Torino, 5 Ottobre 2016);

-

Corso di Dissezione del collo e delle ghiandole salivari (Torino, 7-9 Novembre
2016)

-

Corso di Aggiornamento – Foniatria & Logopedia 2.0 (Torino, Giugno 2017)

-

Covegno Regionale ‘Il percorso clinico – assistenziale del paziente pediatrico
sottoposto ad intervento di Adenotonsillectomia’ (Torino, 26 Settembre 2018);

-

Convegno ‘IV Giornata Biellese di Otorinolaringoiatria’ (Biella, 27 Ottobre
2018);

-

Covegno ‘Rinoasma: approccio multidisciplinare’ (Orbassano, 16 Marzo 2019);

-

Corso di Anatomia chirurgica ‘Tecnica chirurgica correttiva dei disturbi
respiratori nel sonno’ (Torino, 13-14 Maggio 2019);

-

Corso FAD ‘L’importanza dei protettori mucosali nel reflusso laringo
faringeo’(Luglio 2019)

-

11^ Congresso Nazionale SILPS (Milano, 18-19 Ottobre 2019);

-

Corso FAD ‘Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2:
preparazione e contrasto (Marzo 2020);

-

Evento Formativo FAD ‘Nuovo coronavirus: tutte le informazioni indispensabili’
(Marzo 2020);

-

Corso FAD ‘Prevenzione e controllo delle infezioni nel contesto dell’emergenza
COVID – 19’ (Aprile 2020);

-

Corso ‘CN1_20_37301_ ottiche non coerenti’;

-

Corso formativo ‘La gestione del paziente complesso tra comorbilità e rientro
alla normalità nel post emergenza’ (Marzo 2021);

-

Evento formativo ‘Il paziente con patologia rinosinusale’ (Maggio 2021);

-

VI Giornata Biellese di Otorinolaringoiatria (Ottobre 2021);

COMPETENZE CHIRURGICHE
Competenze chirurgiche in ambito specialistico ORL: Chirurgia dell’OSAS sia nell’adulto che in ambito
pediatrico, Chirurgia endoscopica funzionale del naso e dei seni paranasali, Chirurgia delle ghiandole
salivari e del collo, interventi di dermochirurgia;

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Savigliano , 14 Marzo 2022

