
Partecipazione a Congressi e Convegni sia in qualità di relatore che di uditore  

  

• “ I° Giornata Laringologica”  ‐ tenutosi a Roma il 21 ed il 22.1.1986  presso la 

Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Roma “La Sapienza”   

• “ II° Giornata di Medicina Moderna”  tenutosi a Roma presso la Clinica 

Otorinolaringoiatrica dell’Università di Roma “La Sapienza”, il 9.5.1987 

• “ LXXIV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico‐‐‐‐facciale”  tenutosi a Milano dal 27 al 30.05.1987 

• “ I° Corso di Aggiornamento in Otorinolaringoiatria”   ‐  tenutosi presso l'Ospedale 

Fatebenefratelli, Isola Tiberina, di Roma  ‐ novembre 1987/marzo 1988 

• “ Convegno Accademia Lancisiana di Roma”  del 19.1.1988 

• “ LXXV° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico‐‐‐‐facciale”  tenutosi a Venezia dal 25.05 AL 28.05.1988 – con 

presentazione personale del poster “Diabete mellito, istopatologia ed audiologia – 

recenti acquisizioni in merito (73 casi)” 

• “ III° Giornata di Medicina Moderna”  tenutosi a Roma il 22.10.1988 presso la 

Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università “La Sapienza”, sul tema “Le stenosi 

Laringo‐tracheali” 

• “ II° Corso di Aggiornamento in Otorinolaringoiatria” – tenutosi presso l’ Ospedale 

Fatebenefratelli,    Isola Tiberina, di Roma – novembre/dicembre 1988 

• “ Corso di Aggiornamento SIFOP”  (Società Italiana di Formazione Permanente per 

la medicina specialistica) tenutosi a Roma il 25.1.1989 sul tema “ Sindromi 

vertiginose: strategia semeiologica e diagnosi differenziale” 

• “ I° Convegno Nazionale Sezione S.I.R.M.N.”  sul tema “Radiologia del capo e del 

collo”, tenutosi presso l’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” a San Giovanni 

Rotondo il 29/30 settembre 1989 

• “ III° Incontro di aggiornamento del Gruppo Romano Laziale di 

Otorinolaringoiatria”  tenutosi a Roma presso l’Ospedale “San Pietro” l’11.5.1991 



• “ VII° Giornata di Medicina Moderna”  sul tema "Le neoplasie delle ghiandole 

salivari", tenutosi a Roma dal 22 al 24 ottobre 1992 

• “ Congresso della Società Romana e Laziale di Otorinolaringologia”  sul tema "La 

chirurgia ricostruttiva dell'orecchio medio" del 29.1.1994 

• “ X° Incontro di aggiornamento del Gruppo Romano‐‐‐‐Laziale di 

otorinolaringoiatria e chirurgia cervico‐‐‐‐facciale”  sul tema “I corpi estranei inalati, 

oggi” tenutosi a Rieti il 21.1.1995 

• “ XI° Incontro di aggiornamento del Gruppo Romano‐‐‐‐Laziale di 

otorinolaringoiatria”  tenutosi ad Anagni il 6.5.1995 

• “ II° Video‐‐‐‐corso di chirurgia nasale e facciale”  tenutosi presso l'Ospedale 

G.B.Grassi di Ostia (Roma) dall'11 al 15.10.1995   

• “ II° Convegno dell'Associazione Giornate Lateranensi"  sul tema “Chirurgia 

Demolitiva e Ricostruttiva delle neoformazioni parotidee”, tenutosi a Roma il 

16.12.1995. 

• “ VI° Simposio Annuale di otorinolaringoiatria”  del 22.2.1997 

• “ XV° Incontro di aggiornamento del Gruppo Romano Laziale di 

Otorinolaringoiatra” ,  tenutosi a Formia il 10.5.1997 

• “ I° Convegno Annuale della Societa’ Abruzzese e Marchigiana di 

Otorinolaringoiatria ( S.A.M.O.)” , tenutosi a L’Aquila il 20.2.1999 

• “ VIII° Simposio Annuale di Otorinolaringoiatria”  sul tema “La riabilitazione 

vestibolare: il razionale e le tecniche”, del 27.2.1999 

• “ Naso e dintorni – IV° incontro”  , tenutosi a Roma presso l’ Ospedale G.B.Grassi  il 

27.11.1999 

• “ XXIV° Incontro Gruppo Romano Laziale” sul tema “Traumatologia in 

otorinolaringoiatria ‐‐‐‐ diagnostica ed aspetti medico‐‐‐‐legali”  – tenutosi a Roma il 

10.11.2001 

• “ Video‐‐‐‐Corso sul Nervo facciale: tecniche di preservazione e riabilitazione”  

tenutosi a Legnano dal 30.1 all’ 1.02.2002 

• “ XXV° incontro di aggiornamento del Gruppo Romano Laziale”  dell’ 11.05.2002 



• “ XXVI° incontro di aggiornamento del Gruppo Romano Laziale”  sul tema “Il 

Colesteatoma” tenutosi a  Roma 9.11.2002 

• “ Corso di aggiornamento in Radiologia d’Urgenza”  tenutosi a Roma presso 

l’Azienda  Ospedaliera S.Giovanni‐Addolorata” dal 6  all’ 8.11.2002 

• Incontro di aggiornamento sul tema “ Trattamento individualizzato del neurinoma 

dell’acustico” tenuto a Roma, presso il Policlinico Gemelli, dal Prof. M. Sanna il 

16.01.2003 

• “ 90° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico‐‐‐‐facciale”  tenutosi a Roma dal 28.05 al 31.05.2003 

• “ XXII° Congresso Nazionale dalla Societa’ Italiana di Chemioterapia”  tenutosi 

a  Milano il 30.11.2003 

• “ VI° Congresso Nazionale AOICO”  (Associazione Ospedaliera Italiana 

Centromeridionale Otorinolaringoiatrica) tenutosi a Napoli il 21 e 22 gennaio 2005   

• “ XVIII° Congresso Mondiale IFOS”  (International Federation of Oto‐Rino‐

Laringological Societies) tenutosi a Roma dal 25 al 30 giugno 2005 

• Congresso sul tema “ Attualita’ e Controversie in ORL ”  tenutosi a Roma dal               

16 al  18 Marzo 2006 

• “ 94° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico‐‐‐‐facciale”   tenutosi a Lecce dal 23 al 26/05/2007 

• “ IX° Congresso AOICO”  (Associazione Ospedaliera Italiana Centromeridionale 

Otorinolaringoiatrica) tenutosi a Roma il 18 ‐ 19 gennaio 2008 

• Incontro di aggiornamento sul tema “Ancora attualita’ e controversie in ORL” 

tenutosi a Roma ln data 11‐12 settembre 2009 

• “ XX° Congresso Nazionale di Otorinolaringoiatria Pediatrica”  tenutosi ad Ariccia 

dal 23 al 26 settembre 2009 

• “ 97° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e 

Chirurgia Cervico‐‐‐‐facciale” , tenutosi a Riccione dal 19 al 22.5.2010 

• “ Palate Surgery for Snoring & Osahs: up to date 2012” , tenutosi a Venezia nel 

2012 



• “ 5th ISSS International Symposium – Surgery, Sleep & Breathing – Diagnosis and 

Treatment in Sleep Disordered Breathing: Up to Date” tenutosi a Venezia nel 2012 

• “ Supporto di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce in età pediatrica: 

PBLS‐‐‐‐D”   ‐  a cura della Società Italiana Medicina Emergenza e Urgenza Pediatrica 

– tenutosi a Roma nel 2012 

• Evento formativo di Scuola Medica Ospedaliera dal titolo “ International 

symposium on surgical technique for Snoring and Osahs: 2013 up to date in new 

techniques and technologies” su percorsi clinico-assistenziali-diagnostici-

riabilitativi, profili di assistenza e cura nella patologia respiratoria ostruttiva del 

sonno, tenutosi a Roma nel 2013 

• “100° Congresso Nazionale SIO (Società Italiana di Otorinolaringologia e 

Chirurgia Cevico-Facciale) tenutosi a Roma dal 28 al 31 Maggio 2013 

• Corso Formativo “Fisioair” sul tema “ Terapia della malattie allergiche: update 

2013” tenutosi a Roma, presso l’Ospedale “S. Pertini” il 7 e l’8 giugno 2013 

• Corso ECM FAD dal titolo “ Approccio diagnostico-terapeutico ai comuni stati 

dolorosi di natura infiammatoria” nel 2013 

• Corso ECM FAD dal titolo “ Gestione dell’aerosolterapia in età adulta e 

pediatrica” nel 2013 

• “RINOROMA”  – Primo Convegno Internazionale di Rinoplastica – tenutosi a Roma 

nel 2017 

• “Disturbi respiratori del sonno nell’adulto: iter diagnostico e terapeutico a 360°” – 

tenutosi a Milano nel 2018 


