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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Giordano Molteni 

Indirizzo  Via Matteotti, 61 -  22030 Lipomo ( Como ) 

Telefono  031- 30.90.00 / 339-53.608.53 

CF  MLTGDN52P25E607I 

E-mail  moltenigiordano@libero.it   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/09/1952, Lipomo  (CO) 

Laurea   Medicina e Chirurgia  - Università degli Studi di Milano  ( 06/04/1981 ) 

Esame di Stato  Università degli Studi di Milano  ( aprile 1981) 

Iscrizione Ordine dei Medici  Como  (25/06/1981)    

Specializzazione  Otorinolaringoiatria - Università degli Studi di Milano  (04/07/1984 ) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

                                         • 1978-1980   

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Semeiotica Chirurgica. Università di Milano   

• Principali mansioni e responsabilità  Allievo Interno 

   

                                                  • 1981   

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Semeiotica Chirurgica. Università di Milano   

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Interno 

   

• 1981-1982    

• Tipo di azienda o settore  1°  Clinica Otorinolarigoiatrica..Università di Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Tirocinante  

    

• 1982-1986    

• Tipo di azienda o settore  1°  Clinica Otorinolarigoiatrica..Università di Milano  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Interno ( dal 1984-Medico specialista in Otorinolaringoiatria)  

    

• 1986-2010    

• Tipo di azienda o settore  Ospedale S.Anna-Como  

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente .Medico I liv  presso la U.O. di ORL  

    

• 01/07/2010   

• Tipo di azienda o settore  Ospedale S.Anna-Como 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore  della U.O.C. di ORL 

   

   

mailto:moltenigiordano@libero.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

        • Novembre  1983/ Maggio 1984    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 Ospedale Maggiore di Milano - Regione Lombardia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 V° Corso di addestramento in Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso Medico   

    

•1983    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 Ospedale Maggiore di Dilani- Clinica ORL dell’Università  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno – L’allergia nasale  

    

•1984    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 Istituto di Clinica Chirurgica III Università di Milano – Ordine dei Medici di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso in Angiologia  

    

•1985    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 Università di Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Recenti progressi in Allergologia-Immunologia ORL  

    

•1986    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 CRS Amplifon Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Alfabetiizzazione informatica per ORL  

    

•1987    

• Nome e tipo di istituto di istruzione         

                                    o formazione 

 Polifarma - Mlano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Simposio: Terapia  medica e chirurgica della vertigine  

    

• 1987    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CRS AMPLIFON Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sui Potenziali Evocati Uditivi  

    

• 1988    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CRS AMPLIFON Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Vestibologia  

    

• 1988     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale di Sondrio-Bormio  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sulle  Sordità Infantili  
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• 1988- 1989    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di Castel S.Pietro – Bologna   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso SEMESTRALE di rinologia  

    

•1989    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Puropharma Centro Congressi S.Vincent (AO)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Prevenzione e diagnosi precoce dei tumori delle vie aereo-digestive superiori  

    

• 1988- 1992    
    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di Bergamo   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 CORSO TRIENNALE  di oncologia cervico-cefalica  

    

•1990    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Bassini – Cinisello Balsamo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Patologia della giunzione cervico – mediastinica e sindromi correlate  

    

• 1992    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di Bergamo- e  H.di Venezia    

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso SEMESTRALE  di otologia  

    

• Maggio 1992      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centre de Chirurgie Plastique di Losanna ( Prof. R.Mayer)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di rinosettoplastica  

    

• Ottobre 1992      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.di Verona   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari minori 
 

 

    

• Ottobre 1992      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Audiologia Università degli studi di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La chirurgia delle flogosi dell’orecchio medio del bambino  

    

• Maggio 1993      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Parigi   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Course  Rhinoplastie ( Prof. Aiach e Prof. Tardy ) 
 

 

    

• Novembre 1993      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. Niguarda Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corpi estranei esofagei  
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• Maggio 1994    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di Udine  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico: La chirurgia della tiroide e  delle  paratiroidi  
 

 

    

• Giugno 1994    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. S.Anna di COMO   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Incontri Pediatrici   

    

• Ottobre 1994    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Polo Universitario Sacco – Milano – Cattedra di Audiologia  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Protesi e perchè 

 

 

    

• Aprile 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Roma – CRS Amplifon Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sulle Emissioni Otoacustiche  
 

 

    

• Maggio 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario sulle sordità infantili 
 

 

    

• Ottobre 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sui Potenziali Evocati Uditivi 
 

 

    

• Novembre 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. Fatebenefratelli di Milano    

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di video aggiornamento in chirurgia rinologica  
 

 

    

• Dicembre 1995    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.di Bolzano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 IV Seminar on audiology and phoniatric. International course on hearing  aids-vibrotactile devices 
and cochlear implants. New strategies in rehabilitation of profoundly deaf children. 

 

 

    

• Maggio 1996    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 S.Margherita Ligure- Università di Genova  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Risposte Evocate troncoencefaliche ed otoemissioni 
 

 

    

• Giugno 1996    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Hong Kong  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 7th Internatinal Congress for Infectious Diseases 
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• Settembre 1996    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Sordità infantili. Screening dell’udito e del linguaggio” 
 

 

    

• Ottobre 1996    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Cochlear AG Milano   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ La riabilitazione dei bambini con impianto coclearie” 
 

 

    

• Settembre 1997    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno : Sordità infantile “ La protesizzazione acustica “ 
 

 

    

• Ottobre 1997    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CNR- Bioingenieria Politecnico di Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Advanced seminar on otoacustic emissions  

    

• Febbraio 1998    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Perugia   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Screening uditivo neonatale mediante emissioni otoacustiche evocate transienti: stato 
dell’arte ” 

 

 

    

• Aprile 1998    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale Policlinico – Università di Milano   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Incontro di aggiornamento sull’impianto cocleare” 
 

 

    

• Giugno 1998    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Padova – Scuola di specializzazione in ORL   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Patologia neoplastica della Parotide” 
 

 

    

• Giugno 1998    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. S.Anna di Como – V° Workshop   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Convegno “ Fattori prognostici e programmazione terapeutica  dei tumori epiteliali maligni  della 
Parotide” 

 

    

•Gennaio 1999    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Lombardia – AOOI – ASL di Sondrio -Bormio  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Giornate Bormiesi di ORL  

    

• Giugno 1999    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Genova  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diagnosi precoce e prevenzione delle sordità . Inquadramento e diagnosi delle ipoacusie preverbali  

    



 6 

• Aprile 1999    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc Italiana di  Infettivologia - Taormina  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso nazionale della società di infettivologia ORL  

    

• Aprile 2000    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Brescia    

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Course on pediatric endoscopy  

    

• Novembre 2000    

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc Italiana di ORL pediatrica - S.Vincent (Ao)  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso nazionale della società di  ORL Pediatrica  

    

• Aprile 2001    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc. Italiana di Infettivologia ORL - Taormina  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso nazionale della società di infettivologia ORL  

    

• Maggio2001    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc Italiana di ORL e CHIRURGIA CERVCO FACCIALE – Genova  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale della Soc Italiana di ORL e CHIRURGIA CERVICO FACCIALE  
 

 

    

• Maggio 2002    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.di  Vittorio Veneto  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso pratico di chirurgia del collo  

    

• Giugno 2002      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di VITTORIO VENETO 

 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di RINOPLASTICA  

    

• Giugno 2002      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CRS Milano- Università di Padova  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso sull’ audiologia infantile  

    

• Febbraio 2003    

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.di Brindisi  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso pratico avanzato di chirurgia della loggia tiroidea 

 

 

    

•Maggio 2003      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc Italiana di ORL  e CHIRURGIA CERVICO FACCIALE -Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale SIO e  Chirurgia Cervico-Facciale  
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• Settembre 2003      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Soc Italiana di Audiologia  - Isola di Capo Rizzuto  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lo screening neonatale con otoemissioni ed ABR: Pratica clinica   

    

• Settembre 2003      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. di Varese  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di chirurgia endoscopica rinosinusale  

 

• Maggio 2004       

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia degli studi clinici e di biologia applicata in ORL 
 

   

• Maggio 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H. di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico-pratico avanzato di chirurgia della loggia tiroidea 
 

   

• Maggio 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H. di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop di Chirurgia cervicale 

   

• Maggio 2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc Italiana di ORL e chirurgia Cervico Facciale  - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale SIO 

   

• Ottobre  2004   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H. di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale  SIOP 

   

• Aprile 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ist Naz Tumori - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INT Video corso su tecniche chirurgiche in ORL 

 

• Giugno 2005   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc Italiana di ORL Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionle SIO 
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• Marzo 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H.di Vittorio Veneto 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Pratico di Chirurgia del collo e di micro-chirurgia laser 
 

 

• Novembre 2006     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Roma I.N.Tumori 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Chirurgia Cervico-Facciale 

   

• Marzo 2007      

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H.di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Pratico avanzato di chirurgia della loggia Tiroidea 

 

 

 • Giugno  2008      

 • Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 H.di Brindisi 

 • Principali materie / abilità 
 professionali oggetto dello studio 

 Corso di Chirurgia Cervico Facciale 

 
 

• Settembre 2008      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma I.N.Tumori 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Chirurgia ricostruttiva 

 

   

• Novembre 2008      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma I.N.Tumori 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di svuotamento del collo 

 

   

• Marzo 2009      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.” Bassini “ di Cinisello Balsamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Chirurgia Otologica 

 

   

• Maggio 2009      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H.di Legnano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “Commando” presso U.O.ORL per interventi otologici 
 

   

• Settembre  2009      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La chirurgia dell’orecchio medio. Problematiche e stato dell’arte  

   

   

• Ottobre 2009      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 H. S.Anna - Como 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Modello Clinico assistenziale per intensità di cura e modello assistenziale per complessità. 
Sensibilizzazione degli operatori 
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• Novembre 2010      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Roma I.N.Tumori 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di svuotamento del collo 

 

   

• Maggio 2011      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 98° Congresso Nazionale SIO 

 

   

• Luglio 2011      

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Darfo Boario Terme 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in otorinolaringoiatria 

 

   

• ottobre  2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Como 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 BLSD 

 

   

• novembre  2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istanbul  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Fourth Ponak European Pediatric Amplification Conference 

 

   

• maggio  2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bari 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 99° Congresso Nazionale SIO 

 

   

• giugno  2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Piacenza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La chirurgia funzionale dell’orecchio medio 

   

•   2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione manageriale per Direttore Responsabile di Struttura Complessa Area 
Ospedaliera 

   

• dicembre  2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale di Desio(Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 HEAD & NECK IMAGING - Dalle immagini alla decisione terapeutica 

   

• gennaio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale di Vimercate (Milano) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistema tiroide: Approccio multidisciplinare alla patologia nodulare 
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• gennaio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale S.Anna di Como /S.Fermo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attualità diagnostico-terapeutiche nei tumori testa-collo 

   

• maggio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Auditorium Parco della  Musica – Roma  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 100° Congresso Nazoionale  della SIO e CHIRURGIA CERVICO FACCIALE  

   

•  giugno 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Clinico Città Studi  di Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La chirurgia della tiroide 

   

•  ottobre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Milano-Bicocca Monza 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Uptodare in Thyroid Disease  

 

• gennaio 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale S.anna di Como S.Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il decreto legislativo n 81/08 -La formazione gemnerale dei lavoratori 

 

•  ottobre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale S.Anna Como S.Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il bambino disprassico orale  

 

•  ottobre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale S.Anna Como S.Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione alla salute ed alla sicurezza nei posti di lavoro 
.Formazione specifica per dirigenti 

 

• dicembre 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Staefa - Svizzera 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’evoluzione dell’adattamento protesico attraverso le più recenti  
evoluzioni tecnologiche 

 

• maggio 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Chirurgia Cervico-Facciale 

 

 

 

• maggio 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in Chirurgia Cervico-Facciale 
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• giugno 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Gruppo Otologico. Ass. Italiana Neuro-Otologica  Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Microchirurgia dell’Orecchio Medio e Dissezione dell’ OssoTemporale 

 

 

 
• novembre  2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria -  Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dopo la tracheotomia 
 
 

• dicembre 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Rete Udito  Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma di Screening audiologico neonatale della Regione Lombardia 
 
 

• giugno 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Gruppo Otologico - Piacenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         
 

•  ottobre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o    
formazione 

 Ospedale S.Anna Como S.Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

  Il bambino disprassico orale  

 

 Corso di Microchirurgia del Colesteatoma dell’’Orecchio Medio e della Rocca Petrosa   
 
 
 
 
Gruppo Otologico - Piacenza 
 
Corso di Otosclerosi 
 
 

•  ottobre 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ospedale San Bassiano – Bassano del Grappa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Cervico Facciale 

 

 
•  ottobre 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ASST Lariana Como S.Fermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Aggiornamento Cervico Facciale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA                                       Italiano 

 

ALTRE LINGUE           Inglese ( scolastico ) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 gia’ Medico della società sportiva Athletic Team Lario ( Como )   
- Federazione Italiana di Atletica Leggera 
- Federazione Italiana di Triathlon 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - 1975-1980  - Consigliere Comune di Lipomo (Como) 
- 1980-1885  - Assessore Pubblica Istruzione Comune di Lipomo 
- 1985-1990  - Assessore Servizi Sociali  Comune di Lipomo   
- 1990-1993  - Sindaco del Comune di Lipomo (Como) 
- 2005-2015  - Sindaco del Comune di Lipomo (Como)  
 
- 2014 - Autore del libro “Storia della mia medicina” Ed. Como srl 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - Utilizzo del computer  
  (Alfabetizzazione informatica per ORL  - Milano 1986 ) 
 

 

 

PATENTE O PATENTI  mod. B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

Effettuate pubblicazioni e 

comunicazioni scientifiche 

 ( vedi allegati )  

 01) Estratto da : Minerva Cardioangiologica vol.29 n.12 pag.713-718 (dic.81) 
       “ Le pressioni segmentarie nella localizzazione delle lesioni ostruttive arteriose     
       degli arti inferiori “. 
 
02) Comunicazione al 17° Congresso della Società Italiana di Allergologia ed  
       Immunologia Clinica ( Milano 3-5 ottobre 1985) 
       “Valutazione mediante rinomanometria della componente aspecifica deitest di   
      provocazione nasale specifico “ 
 
03) Estratto da : Minerva Otorinolaringoiatria vol.36 n.2. pag.151-155 ( marzo- aprile 1986)  
       “ Valutazione della componente aspecifica dei test di provocazione nasale specifico”. 
 
04) Comunicazione  al 73° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria  e  
       Ch. C.F. ( Roma 27-31 maggio 1986 )  
      “ Proposta di una lettura quantitativa dello striscio nasale tramite lisi del muco nasale “ . 
 
05) Comunicazione al 78° Congresso Nazionale della Società Italiana di  Otorinolaringoiatria e  
       Ch. C.F. ( Rimini 21-25 maggio 1991)     “ Un caso di melanoma maligno dell’orofaringe “ 
 
06) Relatore all’incontro scientifico patrocinato dalla USSL n.11 e dall’Ordine dei Medici di Como 

      “ Otite media secretiva : Epidemiologia, clinica e terapia “ ( 22,nov,1991) 
 
07) Estratto da Minerva Otorinolaringoiatria vol. 42 n.2. pag.105-108 ( mar.- aprile 1992).   
       Abstract Bollettino dell’Ordine dei Medici della Prov. di Como ( 4/92)  
       “ Un caso di ipoacusia improvvisa in un paziente affetto da S.M.”   
 
08) Comunicazione EUFOS ( Sorrento 1992)  “ A rare laryngeal cancer: The carcinoid ”. 
 
09) Estratto da Minerva Otorinolaringoiatria vol. 42 n.6. pag. 367-371 ( nov.-  dicembre 1992)  
       Abstract Bollettino dell’Ordine dei Medici della Prov. di Como ( 3/93)  
       “ Miringoplastica: Risultati della nostra esperienza “. 
 
10) Comunicazione all’80° Congresso Nazionale della Società di Otorinolaringoiatria e Ch.  
       Cervico facciale  ( 25-29 maggio 1993)  
       “ La panendoscopia nella stadiazione dei pazienti affetti da K cervico-cefalici” 
 
11) Estratto da Minerva Otorinolaringoiatria vol.43 n.6 pag. 269-273 (dic.1993) 
      “ Otosclerosi : Valutazione dei risultati a breve e lungo termine negli interventi 
      de emistapedectomia  posteriore e platinotomia “ 
 
12) Comunicazione al 13° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria  
       Pediatrica  ( Capri 7-11 giugno 1994 )  
      Estratto da Otorinolaringoiatria Ped. Anno V n.3 lugl-sett 94, pag.213-219 
      Abstract Bolettino Ordine dei Medici della Provincia di Como  (5/94)  
      “ Un raro caso di trisomia 22 interessato da ipoacusia “ 
 
13) Comunicazione all’81°Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e  
      Ch.C.F. ( Capri 7-11 Giugno 1994) 
      “ Lesione dell’orecchio medio ed interno da scarica elettrica atmosferica attraverso  
      l’apparecchio telefonico”. 
 
14) Relatore all’incontro-dibattito patrocinato dall’A.I.D.O.di Vertemate con Minoprio (Como)    
       Settembre 1994  “ Malattie della gola. Prevenzione e cura” 
 
15) Relatore  al Convegno patrocinato dal Gruppo Lombardo dei Primari Ospedalieri di  
      Otorinolaringoiatria . Nov 1994 
      “ La patologia tumorale della parotide. Diagnosi e trattamento “ 
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16) Relatore al Convegno patrocinato dall’Amministrazione Prov. di Como ; dall’Ordine dei  
       Medici di Como, dall’A.F.A. e dalla F.I.A.D.D.A. Maggio 1995. 
      “ Genetica e prevenzione delle disabilità “ 
 
17) Relatore agli incontri di Aggiornamento della div. di Pediatria e Neonatologia dell’Osp.  
       S.Anna.Giugno 1996    “ Identificazione, valutazione, trattamento delle ipoacusie “. 
 
18) Estratto dal  Bollettino dell’Ordine dei Medici della Provincia di Como  1° trimestre 1997 
      “ Diagnosi precoce delle ipoacusie in neonati a rischio audiologico . Nostra esperienza “ 
 
19) Comunicazione all’84° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e  
       Ch. Cervico Facciale ( Saint Vincent 26-31 maggio 1997) 
      “ Protocollo diagnostico dei noduli tiroidei. Nostra esperienza” 
 
20) Estratto da Otorinolaringologia  vol. 48  n.4 pag. 161-164  (dic. 1998) 
      Edizione Minerva Medica.  “ Ipoacusia grave-profonda in rapporto ai fattori  
      di rischio neonatale . Nostra esperienza in 250 neonati a rischio “ 
 
21) Comunicazione alle “ Giornate Nazionali Bormiesi  di ORL “  ( Bormio 28-30 gennaio 1999). 
      “ Malattia idiopatica  destruente della faccia  ( M.I.D.F.). Presentazione di un caso clinico” 
 
22) Relatore al Convegno organizzato dall’A.F.A. (Cantù 14/05/2000)  
       “ Prevenzione e diagnosi delle ipoacusie infantili”. 
 
23 ) Comunicazione al Congresso NHS 2000 . International conference on  
       newborn hearing screening diagnosis and intervention.  Milano, October 2000.  
       “ One year of neonatal audiological universal screening at S.Anna Hospital - Como “. 
 
24) Comunicazione al XVI Congresso Nazionale delle Società Italiana di ORL  Pediatrica . 
       “ Ipoacusia profonda. Correlazione con le malattie del gruppo  TORCHS . Nostra esperienza  
       in 410 bambini nati a rischio di danno audiologico “ . (24-26 nov.2000)                                                                                                                                                                          
 
25) Comunicazione all’88° Congresso Nazionale  della Società Italiana di ORL 
       e Ch. Cervico Facciale . 
       “ Problemi nella chirurgia della staffa. Nostra esperienza”.  ( 23-26 maggio 2001 ) 
 
26) Estratto da Otorinolaringologia  vol.  51 n. 4 pag. 165-168 ( Dic.2001) 
      Edizione Minerva Medica “ Traumi chiusi della trachea. Un caso di lesione da  
      “ scoppio” in un bambino “. 
 
27) Comunicazione  al Congresso NHS 2002. International conference on newborn         
      hearing screening diagnosis and intervention.  Milano ( Villa Erba ), May 30- June 1, 2002      
     “ Bilance of the third year  of neonatal audiologic TEAE screening at S.Anna H.       
     Como “ 
 
28) Comunicazione al 90° Congresso Nazionale della SIO e Ch.Cervico Facciale. 
       “ Valutazione di pazienti T1 e T2 glottici sottoposti a RT  che hanno presentato         
        recidiva . Successiva terapia chirurgica  di salvataggio. Nostra esperienza negli  
        ultimi 10 anni”. ( Roma 28-31 maggio 2003 ) .  
 
29) Comunicazione al 29° Congresso Nazionale della Società Italiana di Audiologia 
       “ Screening audiologico neonatale mediante emissioni otoacustiche ( TEOAE ) 
       Nostra esperienza “ (Isola di Capo Rizzato – Crotone 24-27/settembre 2003 ) . 
        
30) Estratto da ACTA Otorhinolaryngologica Italica. 
       “Volouminous frontoethmoidal mucocele with epidural involvement.  Surgical treatment by  
      coronal approach “  vol.23 n.3 pag.185-190 ( 6/2003) 
 
31) Comunicazione al 91° Congresso Nazionale della SIO e Ch. Cervico Facciale . 
       “ La chirurgia delle tonsille da Aulo Cornelio Celso  ad oggi . Indicazioni attuali  
       alla tonsillectomia in età pediatrica. Nostra esperienza nell’ultimo anno ( 2003 )”. 
       ( Torino 26-29 maggio 2004 ). Pubblicato su Abstract Book del Congresso 
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32) Comunicazione al 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di ORL Pediat.  
       “ Diagnosi precoce delle ipoacusie neonatali mediante emissioni otoacustiche e                        
       potenziali acustici del tronco encefalico ( two-step screening system).  
       Nostra esperienza in 7.716 bambini “ ( Pavia 14-16 ottobre 2004 ). 
       Pubblicato su Abstract Book del Congresso. 
 
33) Comunicazione 14° Congresso Nazionale SICMF: 
       “Gestione perioperatoria del bimbo affetto da labiopalatoschisi “ ( Parma 9-11 giugno 2005 ) 
 
34) Comunicazione 92° Congresso Nazionale della SIO e Ch. Cervico Facciale. 
       “ Metastasi linfonodali cervicali da neoplasia primitiva a sede ignota:  
       Nostra   esperienza.”  ( Roma 23-25 giugno 2005 ) 
 
35) Relatore agli incontri di Aggiornamento organizzati dalla U.O. di Pediatria  dell’A.O.S.Anna di    
       Como per l’anno 2005. 
      “ Lo screening audiologico nel neonato. Le indicazioni all’impianto coclearie “   
 
36) Relatore per corsi di attività formativa ( punto C comma 6° del D L 165/2001 ) 
      “ Il bisogno di respirazione nel paziente post critico; assistenza infermieristica al  
      paziente tracheotomizzato” . Como H.S.Anna - 20/10 ; 17/11; 01/12 2005    
 
37) Relatore Programma  Nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 
      H.S.Anna COMO. Riunione di aggiornamento del dipartimento materno infantile                                                                            
      20 aprile- 14 dic 2005 
 
378) Relatore all’ evento organizzato dalla ASL della prov.di Como.  
       “Il follow-up del  Neonato patologico: Aspetti clinici e gestionali ”.  01/04/2006 
 
39) Comunicazione al Congresso NHS 2006. Beyond Newborn Hearing Screening:Infant and  
      Childhood Hearing in Science and Clinical  Villa Erba – Cernobbio ( Como Lake – Italy)               
      “Newborn hearing by transient evoked otoacustic emissions. Personal  experience in  
       10.454 babies”.  May 31-June 3, 2006. 
 
40) Estratto da Otorinolaringol; 56-n.2- pag. 93-96 giugno 2006 
       “Diagnosi precoce delle ipoacusie neonatali mediante otoemissioni acustiche       
        evocate transienti e potenziali acustici del tronco encefalico.     
        Nostra esperienza in 10.454 bambini.”. 
 
41) Relatore per corsi di attività formativa . ( punto C comma 6° del D L 165/2001 ) 
      “ Il bisogno di respirazione nel paziente post critico; assistenza infermieristica al  
       paziente tracheotomizzato”. Como H.S.Anna – 18/5; 05/10; 23/11/2006 
 
42) Relatore per corsi di aggiornamento rivolto a Medici di Famiglia, specialisti in   
      Tisiologia e Malattie dell’apparato respiratorio, specialisti in Otorinolaringoiatria. 
      “ Il Medico di Famiglia nella gestione delle malattie respiratorie “ Como, 23/06/2007 
 
43) Relatore per corsi  di aggiornamento rivolto a Medici Pediatri, Medici di 
      Medicina Generale e specialisti in  Otorinolaringoiatria . 
      “ Attuali orientamenti in tema di diagnosi e terapia dell’otite media in età Pediatrica “.  Como,  
     27/10/2007 
 
44) Relatore per corsi di attività formativa . ( punto C comma 6° del D L 165/2001 ) 
      “ Il bisogno di respirazione nel paziente post critico; assistenza infermieristica al  
      paziente tracheotomizzato”. Como H.S.Anna – 29/5; 09/10/2008 
 
45) Comunicazione 95° Congresso Nazionale della SIO e Ch. Cervico Facciale. 
       “ Tumori benigni della parotide. Complicanze a breve e medio termine. 
        Nostra esperienza negli ultimi tre anni.”  Torino 21/24 maggio 2008  
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46) Comunicazione al Congresso NHS 2008. Beyond Newborn Hearing  
     Screening:Infant and Childhood Hearing in Science and Clinical 
     Villa Erba – Cernobbio ( Como Lake – Italy)               
     Newborn hearing by transient evoked otoacustic emissions. Personal experience in   
     15.758 babies. Introduction database “Van Gogh” June 19-21, 2008. 
 
47) Relatore Corso ECM per Medici di Medicina Generale 
      “ Le principoali patologie del sistema uditivo. Dalla diagnosi alla terapia .Nuove tecnologie  
      protesico-riabilitative “ Como. Villa Gallia 21 nov 2008 
 
48) Relatore per corsi di attività formativa . ( punto C comma 6° del D L 165/2001 ) 
      “ Il bisogno di respirazione nel paziente post critico; assistenza infermieristica al  
      paziente tracheotomizzato”.Malattie Infettive - Como H.S.Anna – 19/3 e 23/5/2009 
 
49) Relatore Comune di Como - Circoscrizione VII. Como centro- Como ovest 
      “  Diagnosi precoce dei difetti uditivi del bambino “ Como 22./5/2009 
 
50)  Relatore XXXII Congresso Nazionale della Società di Audiologia e Foniatria  
       “ Diagnosi precoce dei difetti uditivi del bambino.  
        Dieci anni di esperienza; screening audiologico in 20.610 bambini”   
        Firenze, 7-10 /ottobre /2009 
 
51) Relatore per corsi di attività formativa . ( punto C comma 6° del D L 165/2001 ) 
      “ Tracheotomia.Attuali indicazioni; tecniche chirurgiche e percutanee. 
       Gestione post-operatoria della tracheotomia  e del paziente cannulato “.  
      - Como H.S.Anna – 17/10/2009 
 
52) Relatore per Corso di Aggiornamento rivolto ai Medici di Base , agli specialisti  
       Otorinolaringoiatri ed ai Pneumologi  
       “ Sindrome rino-bronchiale”  - Erba (Como)  02/10/2010 
 
53) Relatore al 99° Congresso della SIO  
       “ Gestione multidisciplinare nel trattamento della patologia flogistica rinofarigo-tubarica 
       in bambini con malformazioni cranio-facciali” 
       Bari , 23-26 maggio 2012 
 
54) Relatore al 99° Congresso della SIO 
       “ Approccio multidisciplinare al paziente oncologico : Presentazione di un caso clinico e  
       del suo percorso integrato diagnostico-terapeutico nell’esperienza della Az.Osp S.Anna  
       di Como-S.Fermo”. Bari, 23-26 maggio 2012 
 
55) Relatore al 99° Congresso della SIO 
       “ La gestione multidisciplinare dei tumori del cavo orale: l’esperienza della Az Osp.  
         S.Anna di Como” . Bari 23-26 maggio 2012. 
 
56) Relatore al 100° Congresso della SIO 
      “ Voluminoso laringocele misto : case report e considerazioni”  
      Roma 28-31 maggio 2013 
 
57) Docente al Corso tenutosi nell’Azienda ospedaliera S.Anna di Como 
      “ La lepre e il lupo: Conversazione a più voci sulle labiopalatoschisi” 
     Como 20 novembre 2014 
 
58) Docente al Corso “ Le chirurgie specialistiche del S.Anna incontrano il territorio 
       I tumori della testa e del collo 
       Ordine dei Medici Chirurghi di Como 29 aprile 2015 
 
59) Docente al Convegno Medico scientifico 
      Le linfoadenopatie : Eziologia, diagnosi e terapia 
      Linfoadenopatie  latero cervicali 
      Cantù , 23 maggio 2015 
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60) ) Relatore al 102° Congresso della SIO 
         Il lembo frontale paramediano nella ricostruzione nasale 
         Roma 27-30 maggio 2015 
 
61)  Responsabile scientifico al Convegno dell’Ordine dei Medici di Como 
       Approccio multidisciplinare alla patologia nodulare tiroidea. 
       Como 03 ottobre 2015 

 

62) Responsabile scientifico e Relatore al Convegno 
      “ Sordità infantile. Cosa fare ? 
      ASST Lariana   Como 22/04/2016 
        
63) Relatore al 103° Congresso della SIO 
      “ Diagnosi precoce dei difetti uditivi del bambino.1999-2015. La nostra esperienza. 
      Screening audioligico in 32.454 bambini  
      Roma 25-28 maggio 2016 
 
64) Relatore alla giornata di aggiornamento patrocinata dalla  

      Confartigianato di Como 

      “Come mantenere in buona salute orecchio e udito” 

      Como, 1 Ottobre 2016 

 

65) Relatore all’incontro pubblico organizzato  

      dall’ Associazione Genitori Presenti Lora-Lipomo 
      “ Il mio bambino non ascolta……. Sente? “ 
       Como 2, maggio, 2017  
 
   
66) Relatore al 104° Congresso della SIO- Ch cervico-facciale 
       “ Voluminoso Linfangioma cistico del collo ( case report ) 
       Sorrento, 24-27 maggio 2017 

 

 

  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 dalla Legge 196/03. 
 

 

 

                                                                                                  Dr. Giordano Molteni                                                                   

 

 
 


