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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	e	Cognome	 	 MASSIMILIANO	GARZARO	
Indirizzo	 	 CORSO	DANTE,	103/5	–		10126	–	TORINO-		ITALY	
Telefono	 	 339.53.57.391	

Fax	 	 	
E-mail	 	 massimiliano.garzaro@uniupo.it	

																																																																		C.F.:	GRZMSM76A09L219S  

	
Nazionalità	 	 Italiana	

	
Data	di	nascita	 	 09	GENNAIO	1976,		TORINO	

	
	

ESPERIENZA	LAVORATIVE	E	
PROFESSIONALI	

	
	

	
	
	

	 • Titolare	di	3	 contratti	di	prestazione	d’opera	presso	 la	 I	Clinica	

ORL,	 A.O.U.	 S.	 Giovanni	 Battista	 di	 Torino,	 nei	 periodi:	 i)	

15.01.2005	 –	 14.01.2006;	 ii)	 16.01.2006	 –	 15.07.2006;	 iii)	

01.08.2006	 –	 31.08.2006	 con	 competenze	 assistenziali	 (attività	

ambulatoriale,	sala	operatoria,	pronto	soccorso).	

• Titolare	 di	 borsa	 di	 studio	 presso	 la	 I	 Clinica	 ORL,	 A.O.U.	 S.	

Giovanni	 Battista	 di	 Torino,	 finanziata	 dalla	 Starkey	 Italia,	 dal	

01.12.2006	al	30.09.2007.	

• Titolare	 di	 assegno	 di	 ricerca	 annuale	 presso	 l'Università	 degli	

Studi	 di	 Torino	 per	 il	 periodo	 01.01.2008	 –	 31.12.2008,	

rinnovato	 per	 il	 periodo	 01.01.2009	 –	 31.05.2009	 e	 finanziato	

dall'AIRS	 (Associazione	 Italiana	 Ricerca	 per	 la	 Sordità).	 Tale	

incarico	 è	 stato	 espletato	 con	 attività	 assistenziale	 e	 di	 ricerca	

presso	la	I	Clinica	ORL,	A.O.U.	S.	Giovanni	Battista	di	Torino.	

• Assunto	a	far	data	dal	18/01/2010	in	qualità	di	Dirigente	Medico	
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di	I	Livello	presso	la	I	Clinica	ORL,	A.O.U.	S.	Giovanni	Battista	di	

Torino	 (ora	 Città	 della	 Salute	 e	 della	 Scienza	 di	 Torino	 –	 sede	

Molinette;	 confermato	 alla	 verifica	 di	 anzianità	 dei	 5	 anni	 e	

collocato	in	posizione	C5	nel	2015.	

• Assunto	a	far	data	02	Novembre	2016	in	qualità	di	Professore	di	

seconda	 fascia,	 per	 il	 settore	 06/F3	 in	 Otorinolaringoiatria	 e	

Audiologia	presso	L’Università	del	Piemonte	Orientale	Amedeo	

Avogadro	di	Novara	(SSD	MED/31	Dipartimento	di	Scienze	della	

Salute),	 in	 convenzione	 con	 l’A.O.U.	 Maggiore	 della	 Carità	 di	

Novara,	 ove	 svolge	 attività	 assistenziale	 a	 tempo	 pieno	 c/o	 la	

S.C.D.U.	di	Otorinolaringoiatria.	

• Responsabile	 della	 Struttura	 Semplice	 di	 Rinologia	 presso	

l’A.O.U.	 Maggiore	 della	 Carità	 di	 Novara,	 con	 decorrenza	 1°	

settembre	2019.	

	

Curriculum	chirurgico	

• Al	20/06/2019	autore	di	4543	interventi	in	campo	ORL,	3622	dei	

quali	eseguiti	presso	l'A.O.U.	Città	della	Salute	e	della	Scienza	di	

Torino	 –	 sede	 Molinette,	 di	 cui	 2347	 in	 qualità	 di	 primo	

operatore	e	1275	da	secondo	operatore	o	in	qualità	di	tutor	per	

i	 Medici	 in	 formazione	 specialistica	 (dal	 2007);	 921	 interventi	

eseguiti	presso	A.O.U.	Maggiore	della	Carità	di	Novara,	 tutti	 in	

qualità	di	primo	operatore	e/o	tutor	per	i	Medici	in	formazione.	

Autore	 di	 1253	 interventi	 in	 campo	 oncologico	 cervico	 –	

cefalico,	di	cui	867	in	qualità	di	primo	operatore.	

Autore	 di	 2057	 interventi	 in	 campo	 rinologico,	 di	 cui	 1404	 in	

qualità	di	primo	operatore.	

Autore	 di	 1683	 interventi	 di	 chirurgia	 endoscopica	 naso-

sinusale,	di	cui	1438	in	qualità	di	primo	operatore.	
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ISTRUZIONE	E	FORMAZIONE	
	
•	Nome	e	tipo	di	istituto	di	

istruzione	o	formazione	
	 TITOLI	DI	STUDIO	

	
• Diploma	 di	 Maturità	 Scientifica	 con	 punti	 60/60	

conseguito	 nell’anno	 1994	 presso	 il	 Liceo	 Scientifico	

Statale	G.	Segrè	-	Torino.	

• Laurea	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	 conseguita	 presso	

l’Università	 degli	 Studi	 di	 Torino	 in	 data	 13/07/2000	 con	

punti	110/110,	lode	e	dignità	di	stampa.	

• Specializzazione	 in	 Otorinolaringoiatria	 e	 Chirurgia	

cervico-cefalica	 conseguita	 presso	 l’Università	 degli	 Studi	

di	 Torino	 in	 data	 17/11/2004	 con	 punti	 70/70,	 lode	 e	

dignità	di	stampa.	

• Esame	 di	 stato	 di	 abilitazione	 all’esercizio	 della	

professione	 di	 Medico	 Chirurgo	 nella	 prima	 sessione	

dell’anno	2001	

• Iscritto	 all’Albo	 dei	 Medici	 Chirurghi	 di	 Torino	 dal	

18/06/2001	(Num.	19286).	

• Buona	conoscenza	della	 lingua	 inglese	 (conseguimento	di	

Certificate	 of	 studies	 –	 upper/	 intermediate	 level,	 British	

Institute	nel	2005)	

• Abilitazione	 scientifica	nazionale	 al	 ruolo	di	 Professore	di	

seconda	fascia	per	la	disciplina	06/F3:	Otorinolaringoiatria	

ed	 Audiologia,	 valida	 dal	 2014	 al	 2020	 (cfr	 risultati	 ASN	

tornata	2012).	

	
	

CORSI	DI	FORMAZIONE	
	

• 2	 Stage	 di	 dissezione	 chirurgica	 su	 cadavere	 presso	

l’Università	di	Tours	(Francia)	a	partire	dal	settembre	2005	

• Stage	 di	 dissezione	 chirurgica	 su	 cadavere	 e	 di	 chirurgia	

endoscopica	 naso-sinusale	 “in	 vivo”	 presso	 la	 Clinica	 Sf.	
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Maria	 dell’Università	 di	 Bucarest	 dal	 25/09/2006	 al	

06/10/2006	

• Frequenza	c/o	il	Centro	di	Fonochirurgia	e	patologia	della	

voce	 dell’Ospedale	 Bufalini	 di	 Cesena	 dal	 17/10/2011	 al	

21/10/2011	

• Observership	 c/o	 Ospedale	 universitario	 BMC	 (Boston	

Medical	 Center)	 -	 ENT	 Division	 dal	 23/04/2012	 al	

04/05/2012;	 tale	 periodo	 è	 stato	 svolto	 presso	 la	 Head	

and	 neck	 cancer	 Unit	 sotto	 la	 supervisione	 del	 Tutor	 Dr.	

Sharuck	Jalisi.	

• Corso	 di	 perfezionamento	 universitario	 in	 Chirurgia	

endoscopica	 dei	 seni	 paranasali	 e	 del	 basicranio	 c/o	

Università	 dell’Insubria	 nel	 2017	 (3	 sessioni	 ed	 esame	

finale)	

	
	

Curriculum	scientifico	

• Autore	o	co-autore	di	194	pubblicazioni:		

-66	 pubblicazioni	 su	 riviste	 internazionali	 con	 impact	

factor.	

-21	contributi	in	volume	(capitolo	o	saggio)	e	pubblicazioni	

su	riviste	indicizzate.	

-107	abstract	presentati	a	congressi	di	rilevanza	nazionale	

o	 internazionale,	 pubblicati	 su	 supplementi	 di	 riviste	 con	

impact	factor	o	atti	di	congresso.		

• Partecipazione	 a	 111	 Congressi	 Scientifici	 in	 ambito	

ORL	 di	 rilevanza	 nazionale	 ed	 internazionale,	 anche	 in	

qualità	di	relatore.	

• Partecipazione	 a	 47	 Corsi	 di	 perfezionamento	 o	 Stage	 di	

pertinenza	 ORL	 nazionali	 ed	 internazionali,	 di	 cui	 24	 in	
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qualità	di	docente.	

• Autore	 o	 co-autore	 di	 107	 Comunicazioni	 scientifiche	 a	

Congressi	di	rilevanza	nazionale	ed	internazionale.		

• Reviewer	 per	 numerose	 riviste	 scientifiche	 internazionali	

con	impact	factor.	

(Radiotherapy	 and	 Oncology,	 The	 Laryngoscope,	

International	Forum	of	Allergy	&	Rhinology,	 International	

Journal	of	Otolaryngology).	

	

Curriculum	didattico	

	

• Titolare	 dal	 2004	 al	 2016	 della	 didattica	 integrativa	 al	

Corso	 di	 ORL	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	

infermieristiche,	Università	di	Torino	

• Titolare	 dal	 2007	 al	 2016	 della	 didattica	 integrativa	 al	

Corso	 di	 ORL	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Audioprotesi,	

Università	di	Torino	

• Titolare	 dal	 2010	 al	 2016	 dell’insegnamento	 di	

Otorinolaringoiatria	 2	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 tecniche	

Audioprotesiche	–	II	anno,	Università	di	Torino	

• Titolare	 dal	 2010	 al	 2016	 dell’insegnamento	 di	

Otorinolaringoiatria	 2	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Tecniche	

Audiometriche–	II	anno,	Università	di	Torino	

• Titolare	dal	2010	al	2016	dell’insegnamento	di	Semeiotica	

ORL	nella	Scuola	di	Specializzazione	in	Otorinolaringoiatria	

–	I	anno,	Università	di	Torino	
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• Titolare	 dal	 2012	 al	 2016	 dell’insegnamento	 di	 Chirurgia	

rinologica	 nella	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	

Otorinolaringoiatria	–	III	anno,	Università	di	Torino	

• Titolare	 dal	 2015	 al	 2016	 dell'insegnamento	 di	

Rimediazione	 della	 sordità	 (Otorinolaringoiatria	 4)	 del	

Corso	 di	 Laurea	 in	 tecniche	 Audioprotesiche	 –	 II	 anno,	

Università	di	Torino	

• Tutor	 di	 studenti	 del	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Medicina	 e	

Chirurgia	 a	 partire	 dall’anno	 2006	 al	 2016	 in	 contesto	

clinico-assistenziale	ed	ai	 fini	della	preparazione	di	 tesi	di	

laurea.	

• Tutor	 di	 medici	 in	 formazione	 specialistica	 in	

Otorinolaringoiatria	a	partire	dall’anno	2009	fino	al	2016,	

ai	 fini	 della	 formazione	 chirurgica,	 clinico-assistenziale	 e	

della	preparazione	di	tesi	di	specializzazione.	

• Collaborazione	 alla	 progettazione	 ed	 all’espletamento	 di	

attività	 seminariale	 (cd.	 “ADE”)	 in	 ambito	

prevalentemente	 rinologico	 ed	 endoscopico	 delle	 vie	

aeree	 superiori	 a	 partire	 dal	 2009	 al	 2016,	 Università	 di	

Torino.	

• Titolare	 dall’anno	 accademico	 2016-2017	

dell’insegnamento	 di	 Otorinolaringoiatria	 nel	 Corso	 di	

laurea	 in	 Infermieristica	 pediatrica	 dell’Università	 del	

Piemonte	Orientale.	

• Titolare	 dall’anno	 accademico	 2016-2017	
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dell’insegnamento	 di	 Otorinolaringoiatria	 nel	 Corso	 di	

laurea	 in	 Infermieristica	 dell’Università	 del	 Piemonte	

Orientale.	

• Attività	 di	 docenza	 e	 tutoraggio	 presso	 la	 Scuola	 di	

specializzazione	 in	Otorinolaringoiatria	 dell’Università	 del	

Piemonte	Orientale,	da	novembre	2016.	

• Attività	 di	 docenza	 nel	 corso	 di	 Otorinolaringoiatria	

nell’ambito	 del	 corso	 di	 laurea	 in	 Medicina	 e	 Chirurgia	

dell’Università	 del	 Piemonte	 Orientale	 dall’anno	

accademico	2016-2017.	

	

Affiliazioni	

	

• Membro	 della	 Società	 Italiana	 di	 Otorinolaringoiatria	 e	

Chirurgia	Cervico-Facciale	(SIOeCHCF)	

• Membro	 e	 Socio	 fondatore	 della	 Accademia	 Italiana	 di	

Rinologia	(IAR)	

• Membro	 della	 Associazione	 Universitaria	

Otorinolaringologi	(AUORL)	

• Membro	 della	 Segreteria	 Scientifica	 in	 20	 Convegni	 di	

rilevanza	regionale	o	nazionale	

	

Premi	

• Vincitore	 del	 Premio	AIAC	 per	 la	migliore	 comunicazione	

orale	al	V	Congresso	nazionale	AIAC,	tenutosi	a	Tolentino	

dall’11	al	13	novembre	2004	

• Vincitore	 del	 Premio	AIAC	 per	 la	migliore	 comunicazione	

orale	 al	 VI	 Congresso	 nazionale	 AIAC,	 tenutosi	 a	

Salsomaggiore	Terme	dall’8	al	10	novembre	2006	
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Altri	titoli	

• Responsabile	 dell’ambulatorio	 Prevenzione	 Tumori	

cervico-cefalici	 dal	 2006	 al	 2013	 (visite	 ORL	 quindicinali,	

sede	 San	 Giovanni	 Battista	 c/o	 Ambulatorio	 di	 Patologia	

orale)	

• Dal	 2006	 al	 2016	 Tutor	 per	 gli	 studenti	 di	 Medicina	 e	

Chirurgia	afferenti	alla	I	Clinica	ORL	

• Da	 Maggio	 2017	 Responsabile	 dell’ambulatorio	

ultraspecialistico	 di	 Rinologia,	 AOU	Maggiore	 della	 Carità	

di	Novara	

• Dal	 2018	 rappresentante	 ORL	 dell’AOU	 Maggiore	 della	

Carità	di	Novara	c/o	Gruppo	di	Studi	regionale	dei	Tumori	

	
Campi	principali	di	occupazione	e	ricerca:	

-Oncologia	 cervico-cefalica	 (chirurgia,	 esiti	 a	 lungo	

termine,	qualità	di	vita	ed	aspetti	biologico-molecolari);		

-Rinologia	 clinica,	 sperimentale	 e	 chirurgica	 (con	

particolare	 attenzione	 alla	 chirurgia	 endoscopica	 naso-

sinusale);		

-Chirurgia	tiroidea	

-Qualità	 di	 vita	 dei	 pazienti	 ipoacusici	 e	 dei	 pazienti	

oncologici	cervico-cefalici;		

-Chirurgia	 della	 roncopatia	 e	 della	 sindrome	 da	 apnee	

ostruttive	del	sonno;	

-	Audiologia	industriale;	

-Diagnostica	 e	 terapia	 avanzata	 degli	 acufeni	 (Tinnitus	

Retraining	Therapy);	

-Responsabile	 clinico	 della	 chirurgia	 endoscopica	 del	

basicranio	 in	collaborazione	con	 la	Clinica	Universitaria	di	
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Neurochirurgia	della	AOU	Città	della	Salute	e	della	Scienza	

–	 Sede	 Molinette	 e	 rappresentante	 ORL	 del	 GIC	 sulla	

patologia	 ipofisaria	 e	 del	 basicranio	 dal	 2014	 ad	 ottobre	

2016.	

-Chirurgia	 endoscopica	 del	 basicranio,	 con	 particolare	

attenzione	alla	patologia	ipofisaria.	

-Responsabile	 dell’Ambulatorio	 ultra-specialistico	 di	

Rinologia	presso	A.O.U.	Maggiore	della	Carità	di	Novara	da	

aprile	2017.	

	 	
	

MADRELINGUA	 	 ITALIANO	
	

ALTRE	LINGUA	
	

	 	 INGLESE		
•	Capacità	di	lettura	 	 Buono	

•	Capacità	di	scrittura	 	 Buono	
•	Capacità	di	espressione	

orale	
	
	

	 Buono	
	
TEDESCO	

	 	 Scolastico	
		

	
	

PATENTE	O	PATENTI	 	 Patente	di	guida	tipo	B	per	autoveicoli		
	
	 	
	

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

	
Novara,	03	Settembre	2019	

	
Prof.	Massimiliano	Garzaro	

	


