Curriculum Vitae DR. FRANCESCO FIORINO
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
e-mail
Nazionalità
Nato a
Data di nascita
Codice fiscale

Fiorino Francesco,
via Anna Frank, 25, 37063 Isola della Scala (VR)
348 5160665
francesco.fiorino@aulss9.veneto.it
Italiana
Marsala (TP)
02/03/1955
FRNFNC55C02E974Q

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/01/2019 a tutt’oggi
Azienda ULSS n.9 Scaligera
Ospedale pubblico – Presidio Ospedaliero “Magalini”, Villafranca
(VR)
Dirigente medico di Otorinolaringoiatria Rapporto di lavoro
esclusivo a tempo determinato
Direttore Unità Operativa Complessa a scavlco

Dal 16/03/2015 a tutt’oggi
Azienda ULSS n.9 Scaligera (fino al 31.12.2016 Azienda ULSS 21
del Veneto)
Ospedale pubblico – Presidio Ospedaliero “Mater Salutis”,
Legnago (VR) - Presidio Ospedaliero “G. Fracastorio”, San
Bonifacio (VR)
Dirigente medico di Otorinolaringoiatria Rapporto di lavoro
esclusivo a tempo determinato
Direttore Unità Operativa Complessa

Dal 01/08/2005 al 15/03/2015
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Ospedale pubblico – Polo Chirurgico P.Confortini, Piazzale
Stefani, 37126 Verona
Dirigente Medico di 1° livello, Unità Operativa Complessa di
Otorinolaringoiatria a direzione ospedaliera. Rapporto di
lavoro esclusivo a tempo indeterminato
Incarico professionale di base fino al 31/12/2007. Dal
01/01/2008 Responsabile dell’Unità Operativa Semplice
Funzionale di Otochirurgia
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Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore

Dal 6/12/1996 al 31/07/2005
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Ospedale pubblico – Policlinico Universitario G.B. Rossi, Verona
Dirigente Medico di 1° Livello, Clinica Otorinolaringoiatrica
dell’Università di Verona. Rapporto di lavoro esclusivo a tempo
indeterminato
Incarico professionale di base

Dal 30/12/1993 al 05/12/1996
Ex U.L.S.S. n. 25 della Regione Veneto.
Dal 01/01/1995 Azienda Ospedaliera di Verona
Ospedale pubblico – Policlinico Universitario G.B. Rossi, Verona
Primo Livello Dirigenziale fascia sub B, Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Verona. Rapporto di
lavoro a tempo pieno
Incarico professionale di base

Dal 20/06/1990 al 29/12/1993
Ex U.L.S.S. n. 25 della Regione Veneto (Verona)
Ospedale pubblico – Policlinico Universitario G.B. Rossi, Verona
Assistente medico di Otorinolaringoiatria di ruolo, Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Verona. Rapporto di
lavoro a tempo pieno
Incarico professionale di base

Dal 24/07/1989 al 19/06/1990
ex U.L.S.S. n. 25 della Regione Veneto (Verona)
Ospedale pubblico – Policlinico Universitario G.B. Rossi, Verona
Assistente medico di Otorinolaringoiatria non di ruolo, Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Università di Verona. Rapporto di
lavoro a tempo pieno
Incarico professionale di base

Dal 01/01/1980 al 23/07/1989
ex U.L.S.S. n. 25 della Regione Veneto (Verona)
Ospedale pubblico – Policlinico Universitario G.B. Rossi, Verona
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Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Medico frequentatore, Clinica Otorinolaringoiatrica
dell’Università di Verona.
Dal 01/03/1980 al 31/08/1980, ha effettuato il tirocinio
pratico ospedaliero riportando il giudizio finale di "Ottimo"
Dal 01/12/1985 al 23/07/1989 ha effettuato servizio di
guardia medica attiva
Dal 01/04/1988 al 23/07/1989 assegnata da parte dell'ULSS N.
25 del Veneto borsa di studio finanziata dalla Cassa di
Risparmio di VR-VI-BL per ricerche in ambito di endoscopia
delle vie respiratorie
Dal 01/03/1986 al 23/07/1989
ex U.L.S.S. n. 8 della Regione Veneto (Vicenza)
Servizio a rapporto convenzionato. Titolare nella branca di
Otorinolaringoiatria
Specialista ambulatoriale

Dal 10/02/1984 al 31/03/1985
Ex U.L.S.S. n. 48 della Regione Lombardia (Mantova)
Servizio a rapporto convenzionato supplente nella branca di
Otorinolaringoiatria
Specialista ambulatoriale

Dal 01/03/1986 al 23/07/1989
ex U.L.S.S. n. 8 della Regione Veneto (Vicenza)
Servizio a rapporto convenzionato. Titolare nella branca di
Otorinolaringoiatria
Specialista ambulatoriale

Dal 01/06/1984 al 30/11/1986
ex U.L.S.S. n. 27 della Regione Veneto (Bovolone)
Servizio a rapporto convenzionato. Titolare di guardia medica
notturna, festiva e prefestiva

Principali mansioni e
responsabilità
Curriculum Vitae di Francesco Fiorino

3

Date
Nome del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 01/06/1980 al 31/05/1984
ex U.L.S.S. n. 27 della Regione Veneto (Bovolone)
Servizio a rapporto convenzionato. Titolare di guardia medica
notturna, festiva e prefestiva

Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Livello nella
classificazione nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale

29/07/1985
Università degli Studi di Verona
Audiologia diagnostica e riabilitativa.
Diploma di Specializzazione in Audiologia, con discussione della
tesi "Il Proplast ed il Plastipore nella chirurgia dell'orecchio
medio". L'elaborato della tesi è stato oggetto di pubblicazione.
Voti: 70/70 e lode

23/07/1982
Università degli Studi di Padova (sede di Verona)
Otorinolaringoiatria e patologica cervico-facciale
Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria, con
discussione della tesi "Correlazioni tra soglia del fastidio e soglia
del riflesso stapediale nei soggetti normoacusici". L'elaborato
della tesi è stato oggetto di pubblicazione.
Voti: 70/70 e lode

09/11/1979
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di
Palermo
Laurea in Medicina e Chirurgia
Voti: 110/110
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Novembre 1979
Università degli Studi di Palermo

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Livello nella
classificazione nazionale

Anno Scolastico 1972/73
Liceo Classico Giovanni XXIII – Marsala (TP)

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo

Diploma di Maturità Classica
Voti: 52/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere

Italiano
Inglese

Comprensione
Ascolto
B2

Parlato
Lettura

Intermedio

C1

Scritto

Interazione orale
Avanzato

B2

Intermedio

Produzione orale
B2

Intermedio

C1

Avanzato

Competenze
informatiche

Eccellente capacità nell’utilizzo di piattaforme informatiche
Microsoft/Apple, particolarmente Office, di sistemi di
elaborazioni video e sistemi di visualizzazione ed elaborazione
di immagini radiologiche (OsiriX)

Capacità e competenze
tecniche

L’attività svolta presso le diverse strutture presso cui si è
formato e lavorato ha consentito di maturare un’ampia
esperienza
nei
principali
aspetti
della
professione
otorinolaringoiatrica e di raggiungere una completa
autonomia nell’ambito clinico, chirurgico e scientifico.
Lo
scrivente
considera
di
particolare
rilievo
l’integrazione tra le attività clinica, chirurgica, di ricerca e di
aggiornamento che gli ha consentito di utilizzare al meglio le
proprie competenze nell’interesse dei pazienti. In ciò è stata
particolarmente proficua la conoscenza consolidata delle più
recenti e innovative tecnologie sanitarie in ambito chirurgico
e diagnostico otorinolaringoiatrico
Il sottoscritto, oltre alle ordinarie attività assistenziali,
diagnostiche
e
terapeutiche
della
disciplina
otorinolaringoiatrica, si è occupato in maniera particolarmente
approfondita dei seguenti settori:
- Microchirurgia otologica. Ha svolto numerosi interventi
chirurgici volti al trattamento delle patologie infiammatorie
ed espansive dell’orecchio medio e alla riabilitazione della
funzione uditiva
(timpanoplastica, ossiculoplastica
stapedoplastica, etc.) contribuendo all’avanzamento di
tale settore mediante tecniche chirurgiche personali ed
effettuando
valutazioni
comparative
statisticamente
rigorose sui risultati (oggetto di pubblicazioni su riviste
internazionali).
- Otoneurochirurgia. Ha effettuato come primo operatore
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-

-

-

-

-

numerose procedure otoneurochirurgiche di stretta
pertinenza otorinolaringoiatrica (decompressione del
sacco endolinfatico, plastica di chiusura di deiscenza del
canale semicircolare superiore [con tecnica personale
mini-invasiva, oggetto di pubblicazione], decompressione
del nervo facciale, etc.)
e tempi craniotomici e
ricostruttivi di procedure di approccio alla base cranica
(exeresi di neurinoma dell'acustico per via retrosigmoidea
o translabirintica o della fossa cranica media, neurectomia
selettiva vestibolare, applicazione di impianto ABI al
tronco encefalico).
Bionica uditiva. La riabilitazione uditiva mediante protesi
impiantabili (impianto cocleare, impianto ABI al tronco
encefalico, protesi osteo-integrate) hanno costituto un
settore di punta nell’attività del sottoscritto, fin dai primi
anni ’90. La collaborazione con la Neurochirurgia di
Verona risale ai primi anni 90’ quando è stato avviato un
progetto di collaborazione per il trattamento delle
patologie espansive dell’angolo ponto cerebellare e
l’applicazione degli impianti al tronco encefalico (ABI) in
pazienti con grave deficit uditivo non rimediabile mediante
applicazione di un normale impianto cocleare (pazienti
affetti da neurofibromatosi di tipo 2 o da malformazioni
congenite o acquisite dell’orecchio interno).
Audiologia clinica. Si è dedicato alle procedure
diagnostiche obiettive, mediante studio dei potenziali
evocati, e terapeutiche finalizzate alla riabilitazione delle
ipoacusie mediante protesi acustica tradizionale o
impiantabile, impianto cocleare o impianto del tronco
encefalico. Con i Servizi di Audio-Foniatria del territoriali
si consolidato rapporto caratterizzato da percorsi
diagnostici e terapeutici per l’identificazione , il
trattamento e la riabilitazione delle sordità infantili.
Elettrofisiologia dei nervi cranici. Ha contribuito a
mettere a punto tecniche originali di monitoraggio
elettrofisiologico intraoperatorio (registrazione diretta
bipolare dai nervi cranici, potenziali antidromici del nervo
facciale) ai fini della conservazione della funzionalità
uditiva e del nervo facciale nella chirurgia dell'orecchio
medio e dell'angolo ponto-cerebellare. Tali esperienze,
condotte in parte in collaborazione con il prof. Aage Moller
del Dipartimento di Neurochirurgia del Presbyterian Hospital
di Pittsburgh, Pennsylvania (USA), sono state formalizzate in
numerosi articoli scientifici internazionali.
Imaging
dell’orecchio
medio
e
interno.
In
collaborazione con l’U.O. di Neuroradiologia dell’Ospedale
Civile Maggiore di Verona, si occupato della definizione
radiologica
dell’idrope
endolinfatico
e
delle
sue
correlazioni cliniche e terapeutiche nella malattia di
Meniere, e della diagnostica del colesteatoma mediante
tecniche di Risonanza Magnetica 3Tesla.
Chirurgia oncologica del collo. SI è occupato con
continuità della chirurgia oncologica dei distretti cervicocefalici effettuando numerosi interventi a carico dei
distretti faringei, laringei, ghiandole salivari, svuotamenti
linfonodali, e a numerosi interventi ricostruttivi, anche con
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lembi microvascolari e peduncolati. DI rilievo è l’attività
chirurgica mini-invasiva mediante laser delle neoplasie dei
distretti ORL e in particolare della laringe.
Si è fatto
promotore dell’istituzione del “Gruppo di lavoro
multidisciplinare per i tumori della testa e del collo”
dell’ULSS 9 Scaligera, approvata con deliberazione del
Direttore Generale n.22 del 18.01.2018.

- Scialoendoscopia. Presso l’Ospedale di Legnago è stata
avviata negli ultimi tre anni l’attività di diagnostica e
terapia endoscopica delle affezioni delle ghiandole salivari
maggiori
- Chirurgia nasale e paranasale. Si è occupato con
continuità di chirurgia funzionale del naso e del
trattamento delle affezioni dei seni paranasali mediante
moderne tecniche video-endoscopiche. E’ stato il primo ad
applicare in Clinica ORL, alla fine deli anni ’90, l’approccio
endoscopico nel trattamento della patologia infiammatoria
dei seni paranasali.
- Chirurgia endoscopia della base cranica. In
collaborazione con le Unità Operative di Neurochirurgia
dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona si è occupato del
trattamento chirurgico endoscopico trans-nasale della
patologia espansiva della base cranica e in particolar
modo degli adenomi ipofisari.

Ha effettuato dal gennaio 1990 al dicembre 2018 a oltre 7000
interventi chirurgici.
Attività didattica

È stato titolare dei seguenti insegnamenti, come professore a
contratto, presso l'Università degli Studi di Verona:
1) Scuola di Specializzazione in Audiologia:
- "Metodiche audiometriche e semeiologia audiologica"
dall'Anno Accademico 1990-91 all'Anno Accademico 1998-99.
- "Patologia Audiologica, vestibolare e tecnopatie" dall'Anno
Accademico 1997-98 all'Anno Accademico 1998-99.
2) Suola diretta a fini speciali per Tecnici di Audiometria:
- “Patologia dell’udito e dell’organo dell’equilibrio” dall'Anno
Accademico 1987-88 all'Anno Accademico 1995-96.
3) Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria:
- "ORL preventiva e sociale" dall'Anno Accademico 1993-94 al
1998-1999.
- "Otoneurologia" dall'Anno Accademico 1997-98 all'Anno
Accademico 1998-99.
4) Scuola di Specializzazione in Neurologia:
- "Neurotologia" dall'Anno Accademico 1996-97 al 2010-11.
- “Otorinolaringoiatria” dall'Anno Accademico 2012-13 al 20142015.
5) Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria infantile:
- “Otorinolaringoiatria” dall'Anno Accademico 2012-13 al 20142015.
6) Scuola di Specializzazione in Reumatologia:
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- “Otorinolaringoiatria”
tutt’oggi

dall'Anno Accademico 2013-14 a

Il dr. Fiorino ha collaborato, come correlatore, alla
elaborazione di numerose Tesi di Laurea in Medicina e
Chirurgia, di Specializzazione in ORL e in Audiologia e di
Diploma di Tecnico di Audiometria.
Ha partecipato come relatore a numerosi corsi e congressi,
come in parte formalizzato nell’elenco delle pubblicazioni di atti
o capitoli di testi.

Attività scientifica

Nel 2015-2016 ha svolto attività di tutoraggio nelle attività
otochirurgiche presso il presidio ospedaliero di Borgo Val di
Taro - AUSL Parma
Dal 1981 al 1999 ha partecipato a vari progetti di ricerca preso
la Clinica ORL dell’Università di Verona, finanziati dal Ministero
della Pubblica istruzione (40% - 60%).
Dal mese di agosto al novembre del 1988 e poi nel marzo
1991 e nel maggio 1992 ha frequentato il laboratorio di ricerca
"Hearing Research Laboratory" dell'Università di Stato di New
York a Buffalo, con finanziamento mediante borsa di studio
assegnata dall'ULSS 25. Nel corso di tale frequenza ha effettuato
ricerche sperimentali sulla suscettibilità alla ipoacusia da
rumore, ed in particolar modo sul ruolo svolto dal sistema
efferente olivococleare e del riflesso cocleo-stapediale nello
sviluppo di tale resistenza.
Ha frequentato dal 13 al 23 maggio 1992 il Dipartimento di
Neurochirurgia del Presbyterian Hospital di Pittsburgh,
Pennsylvania (USA), per acquisire nuovi elementi conoscitivi sul
monitoraggio intraoperatorio nella chirurgia del basicranio,
seguendo in tale attività il prof. Aage Moller. Nel corso di tale
permanenza sono stati perfezionati alcuni progetti di ricerca sul
monitoraggio intraoperatorio durante la chirurga del basicranio.
L'attività' scientifica del dott. Francesco G. Fiorino è
documentata da:
1. 69 pubblicazioni su riviste straniere e italiane dotate di
impact factor
2. 28 pubblicazioni su riviste straniere e italiane prive di
impact factor
3. 2 monografie
4. 17 lavori pubblicati come capitoli di monografie
5. 24 lavori pubblicati su atti di congressi
6. 5 lavori presentati come poster
7. 92 abstract
L’impact Factor totale derivante dalla pubblicazione
sulle riviste internazionali è pari a 115,753.
L’H-Index (riportato da Scopus sui lavori successivi al
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1995) è pari a 24.
Viene allegato al presente CV elenco delle pubblicazioni
scientifiche

Attività formativa

Fa parte dello scientific board della rivista “Acta
Otolaryngologica Italica”
Il dott. Fiorino ha organizzato e partecipato attivamente a
numerosi convegni e corsi di aggiornamento, fin dagli anni 80’.
Si elencano gli eventi degli ultimi 5 anni:
Responsabile Scientifico
1. Gli impianti cocleari: tecnologia e applicazioni cliniche
Legnago, 17 – 18.06.2016
2. Nuove frontiere nella riabilitazione uditiva mediante impianto
cocleare Legnago, 16-17 giugno 2017
3. Meeting gruppo di lavoro interdisciplinare per i tumori della
testa e del collo Legnago, 01.06-31.12.2018.
4. L’ascolto della musica nel paziente con impianto cocleare
Legnago, 21.09.2018
5. Strategie attuali nella riabilitazione con protesi acustica.
Legnago, 08.06.2018
6. La gestione post operatoria del paziente sottoposto ad
intervento chirurgico di ORL, Villafranca, 1.04.2019 e 8.04.19
7. L’udito bionico: dalle protesi osteointegrate all’impianto
cocleare. Legnago, 17.05.2019
8. Meeting gruppo di lavoro interdisciplinare per i tumori della
testa e del collo Legnago, 01.02/31.12.2019.
9. I casi di difficile protesizzazione acustica in ambito pediatrico e
nei soggetti adulti. Legnago, 29.02.2020
10. Meeting gruppo di lavoro interdisciplinare per i tumori della
testa e del collo Legnago, 01.02/31.12.2020.
11. L’ipoacusia nel bambino: diagnosi e terapia. Legnago,
22.01.2020
Partecipazione a convegni e corsi come relatore
1. Corso di rino-allergologia: Oltre la rinite. Verona, 2627.03.2015
2. Update in neuro-otologia. Bologna, 09.05.2015
3. Formazione continua in oncologia (neoplasie del distretto
cervico facciale). Legnago, 11.05-08.06.2016
4. LXXXXIII Corso base di Dissezione del Temporale Noventa
Padovana, 7-9.10.2015
5. Corso teorico-pratico di neurotologia applicata. Legnago,
17.03.2016
6. Chirurgia dell’orecchio tra tradizione ed innovazione.
Pontremoli, 17.09.2016
7. Otology 3.0 L’otologia nel 3° millennio Padova, 22-24.09.
2016
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8. L’ipoacusia nel bambino e la protesizzazione acustica: stato
dell’arte e aspetti riabilitativi. Verona, 11.10.2016
9. I sensi e l’invecchiamento Verona, 9-10.12.2016
10. Corso di anatomia chirurgica del temporale Noventa Padovana
22-24.02.2017
11. La gestione del paziente nelle UU.OO di Urologia e ORL:
elaborazione di strumenti operativi condivisi. Legnago, 02.0431-12-2017.
12. Attualità ed innovazione in otologia e otoneurochirurgia
Noventa Padovana, 22.04.2017
13. Corso teorico-pratico di neurotologia applicata. Legnago,
27.04.2018
14. Sistema Video 3D Endoscopio ed Esoscopio Legnago,
28.04.2017
15. 104° SIO e chir. Cervico-facciale Sorrento, 24-27 maggio 2017
16. Otochirurgia e impianto cocleare: 1° corso nazionale di
simulazione Verona, 21-22.09.2017
17. 4° percorso formativo: Cenacolo di ORL. Mestre, 10.04.2018
18. Asma e BPCO nuove sfide per la medicina generale. II
edizione. Villa Bartolomea (VR) 11.05.2018
19. 105° SIO e chir. Cervico-facciale. Napoli, 16-19-05.2018,
20. Corso teorico-pratico di neurotologia applicata Legnago,
24.05.2018
21. Dall’ossiculoplastica all’impianto cocleare Noventa Padovana,
8-9.6.2018.
22. Asma e BPCO nuove sfide per la medicina generale III
edizione Villa Bartolomea, 10.05.2019
23. Corso teorico-pratico di neurotologia applicata. Legnago,
23.05.2019
24. 106° Congresso Nazionale della SIO e chirurgia cervicofacciale Rimini, 29.05-01.06.2019
Altre partecipazioni a convegni e corsi
1. 102° Congresso Nazionale SIO e chirurgia cervico facciale
Roma, 27-30.05.2015.
2. Aggiornamento di otorinolaringoiatria pediatrica. Verona,
10.06.2015
3. II incontro scientifico: I tumori della testa collo. Mestre (VE),
26.06.2015
4. III incontro scientifico: I tumori della testa collo Mestre (VE),
15.09.2015
5. L’endoscopia ad alta definizione con Narrow Band Imaging
nel trattamento delle neoplasie delle VADS Genova, 1618.09.2015
6. Open Partial Horizontal Laryngectomies (OPHL) versus
Transoral Laser Microsurgery (TLM) in Larynx Cancer
Vittorio Veneto, 08-10.10.2015
7. 2nd MILAN Laryngology Masterclass Milano, 26-27
novembre 2015
8. Update sul carcinoma dell’ipofaringe Monselice, 28. 11. 2015.
Curriculum Vitae di Francesco Fiorino

10

9. Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura
complessa. Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, Regione
Veneto. Febbraio-novembre 2016
10. 11° Congress of the European Laryngological Society – 3°
Joint Meeting of ELS-ABEA & ALA - 2° Meeting of Società
Italiana di Laringologia. Genova, 8-11 giugno 2016
11. Advances in cochlear implant surgery. Padova, 22.09.2016
12. Privacy e accesso: le responsabilità del Dirigente e
l’organizzazione di riferimento. Legnago, 23.11.2016
13. Phonosurgery & Functional Laryngology. Würzburg (D) 1821.01. 2017.
14. Transoral laser surgery in head and neck. Trieste, 24.03.2017
15. Verona skull base team-Live surgery Verona, 30.06.2017
16. Il GDPR o Regolamento Europeo 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali. Gli adempimenti e le novità per le
Aziende Sanitarie. Bussolengo, 28.09.2017
17. La chirurgia endoscopica e videoassistita in
otorinolaringoiatria. Corso teorico-pratico. Terracina, 1921.10.2017
18. Lo screening uditivo neonatale: attualità ed innovazione
Verona, 21.10.2017
19. Update sul carcinoma del cavo orale. Monselice, 25.11.2017
20. 63° raduno gruppo ORL alta Italia: Dalla patologia flogistica
sinusale al basicranio: Evoluzione e prospettive della chirurgia
endoscopica Padova, 02.12.2017.
21. Transoral mini-invasive surgery in head and neck cancer.
Trieste, 15-17.03.2018.
22. 1st Oncological Laryngology International Master – 3D live
surgery Vittorio Veneto, 22-25.10.2018
23. Incontri didattici delle scuole ORL Venete, Friulane, Emiliano
Romagnole- Skull-base and head and neck oncology 360°
Verona, 17.11.2018
24. Il sistema di gestione per la sicurezza in ambito sanitario,
procedure e fasi in monitoraggio Villafranca, 30.11.2018
25. Approccio teorico-pratico alla diagnosi e al trattamento
Verona, 1.12.2018
26. 13th International SVO Conference on Head & Neck Cancer
Mestre VE 20.06/22.06.2019
27. 2nd Oncological Laryngology International Master – 3D live
surgery. Vittorio Veneto, 21-24.10.2019
28. Chirurgia dei seni paranasali e base cranica anteriore Verona,
22.11.2019
29. Formazione dei dirigenti in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, Legnago, Villafranca, San Bonifacio, 20.11.201910.12.2019
Corsi FAD
1. La malattia di Meniere. Maggio 2015.
2. L’influenza del virus Zika. Gennaio 2017
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3. Le vaccinazioni. Efficacia, sicurezza e comunicazione.
Gennaio 2017
4. Otite media del bambino, 15.04-25.09.2017
5. La salute globale. Dicembre 2017.
6. La lettura critica dell’articolo medico-scientifico. Dicembre
2017.
7. Influenza e anziani. Impatto epidemiologico, clinico ed
economico. Dicembre 2017.
8. I marcatori tumorali, 15.04.2018
9. La violenza sugli operatori sanitari Roma, 26.12.2018
10. Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di assistenza e cura, 1718/05/2018.
Il dott. Fiorino ha conseguito l’idoneità a professore di I fascia
e di II fascia per il settore scientifico disciplinare 06/F3 –
Otorinolaringoiatria e Audiologia in data 12/11/2013
(Abilitazione Scientifica Nazionale anno 2012)
Esperienze organizzative
e gestionali

Il sottoscritto ha partecipato al comitato ristretto
internazionale dell’ABI Study Group che ha discusso e
proposto l’estensione delle indicazioni dell’impianto al
tronco (Auditory Brainstem Implant – ABI) alle
“disconnessioni uditive” non neoplastiche (Milano
settembre 2004).
Ha fatto parte della Commissione Tecnica per il
Repertorio Unico Regionale per i Dispositivi Medici
(CTRDM) della Regione Veneto, con il compito di valutare,
secondo la metodologia dell’Health Technology Assessment,
gli impianti uditivi, mirante a definire i criteri di utilizzo
in relazione alle patologie, promuovere l’appropriatezza
d’uso e programmare interventi atti al miglioramento della
qualità. Da questo lavoro è scaturito
il documento
(Decreto 282 del 30.09.2015 – Regione Veneto) “Linee di
indirizzo regionali sugli impianti uditivi: impianti cocleari,
impianti all’orecchio medio e protesi impiantabili per via
ossea”.
E’ stato referente della formazione dell’UOC di
Otorinolaringoiatria
dell’Azienda
Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona.
E’ stato Responsabile del “Piano di Miglioramento:
Riabilitazione
Uditiva
Bionica”
presso
l’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Verona, volto a formare
tecnici di Audiometria e Logopedisti per eseguire i test
diagnostici previsti per il reclutamento dei pazienti
candidati all’applicazione degli impianti cocleari e delle
protesi osteo-integrate ed effettuarne la mappatura dopo
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l’intervento.
Ha collaborato con i Colleghi dell’UOC di
Otorinolaringoiatria a direzione Universitaria e le
Direzioni Medica e Sanitaria, all’istallazione, presso il
nuovo Polo Chirurgico,
del “Centro di Riferimento
Regionale Specializzato per la Chirurgia e la Riabilitazione
Bionica dell’Udito”, in coincidenza del trasferimento della
suddetta UOC. Presso tale Centro è stato medico referente
in ambito diagnostico e riabilitativo e chirurgo di
riferimento per l’applicazione degli impianti cocleari.
E’ stato presidente nel 2017 della commissione regionale
per la gara d’appalto per la fornitura degli impianti cocleari per i
fabbisogni delle Aziende sanitare della Regione veneto (Decreto
n. 50 del 16.03.2017)
Dal 16 marzo 2015 è Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale Mater
Salutis di Legnago (VR) – ULSS 21 del Veneto. Durante questo
periodo ha rilanciato l’attività dell’UOC incrementando l’attività
Operatoria e contribuendo ad aggiornale le dotazioni
tecnologiche.
Ha instituito presso il nuovo reparto l’attività di
riabilitazione uditiva mediante impianto cocleare.
Ha frequentato, dal mese di febbraio al novembre 2016
il Corso di formazione manageriale per dirigenti di
struttura complessa della Fondazione Scuola di Sanità
Pubblica, Regione Veneto.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Società scientifiche
Iscrizione albo
professionale

Iscritto alla SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria) e alla
SVO (Scuola tri-Veneta di Otorinolaringoiatria). Fa parte del
Comitato Direttivo di quest’ultima Società
È iscritto all’albo professionale dei Medici Chirirgi e Odontoiatri
della provincia di Verona (n. VR 6002)

Verona, 31.01.2020
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