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N OME C OGNOME

C U R R I C U L U M V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

MASSIMILIANO NARDONE
Italiana
benevento; 06/06/1973

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/01/2018 ad oggi
ASST Valtellina ed Alto Lario- P.O. SONDRIO, via Stelvio 25
Contratto a tempo indeterminato
Direttore Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/12/2009 al 15/01/2018
ASST -Ospedale Papa Giovanni XXIII Bergamo, p.zza OMS 1

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28/12/2007 al 15/12/2009

Contratto a tempo indeterminato
Medico dirigente Disciplina di Otorinolaringoiatria
Vice-responsabile dell’UOC ORL da Febbraio 2015 ad oggi con ruolo C2

Ospedali Riuniti di Bergamo, l.go Barozzi 1
Contratto a tempo determinato
Medico Dirigente Disciplina di Otorinolaringoiatria

• Periodo (da – a)
Dal 24//2007 al 27/12/2007
• Nome e indirizzo datore di lavoroOspedali Riuniti di Bergamo, l.go Barozzi 1
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Contratto libero-professionale
• Principali mansioni e responsabilità
Medico Dirigente Disciplina di Otorinolaringoiatria
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 5/3/2004 al 16/9/2007
Presidio ospedaliero ASL Napoli 2-Pozzuoli; Osp S. Maria delle Grazie
Contratto libero-professionale/38 ore settimanali
Nardone Massimiliano

• Principali mansioni e responsabilità

Medico Dirigente Disciplina di Otorinolaringoiatria

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/3/2004 al 20/9/2007
Osp Sacro Cuore di gesù di benevento, fatebenefratelli
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Contratto libero-professionale/6 ore settimanali
Medico Dirigente Ambulatorio disciplina di Otorinolaringoiatria

Nardone Massimiliano

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998-2002
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1992-1998
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005-2006
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
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Specializzazione in otorinolaringoiatria
Votazione 70/70 e lode

Laurea in medicina e chirurgia
Votazione 110/110

Master universitario di II livello in chirurgia estetica e morfodinamica

Nardone Massimiliano

TIPOLOGIA QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DELLE
PRESTAZIONI EFFETTUATE

Da Marzo 2014 ha assunto il ruolo di vice-Direttore dell’UOC di
Otorinolaringoiatria dell’Osp. Papa Giovanni XXIII Bergamo
L’UOC di Otorinolaringoiatria dell’Osp. Papa Giovanni XXIII Bergamo è
uno dei più importanti centri di riferimento nazionale per le patologie
inerenti la base cranica anteriore e laterale diretto dal Direttore Dott
Giovanni Danesi; l’unità è costituita da 16 posti letto in degenza con a
disposizione da 5 a 7 posti letto in unità di one day surgery e day-hospital e
12 posti letto dipartimentlali
Trattamento delle patologie dell’orecchio medio: esperienza chirurgica
maturata su tutte le patologie funzionali uditive e infiammatorie croniche
dell’orecchio medio, che costituiscono circa il 25 % dell’attuale attività di
sala operatoria; gestione delle patologie estese anche alla rocca petrosa o
presentanti complicanze
Trattamento delle patologie della tiroide e paratiroide: dal 2012 l’UOC
di ORL dell’l’Osp. Papa Giovanni XXIII Bergamo è diventata centro di
riferimento provinciale per la chirurgia della patologia tiroidea; aumentata
esperienza nel trattamento della patologia benigna e maligna della tiroide
e paratiroide con gestione delle relative complicanze
Trattamento delle patologie dei seni paranasali : l’attività chirurgica si
concretizza nel trattamento della maggior parte delle patologie benigne ed
in parte maligne dei seni paranasali e del massiccio facciale,
comprendendo la gestione delle complicanze infettive, emorragiche e rinoliquorali
Trattemento delle patologie oncologiche testa collo: incremento di
circa il 30% dal 2014 dell’attività chirurgica delle neoplasie testa collo con
l’utilizzo, quando possibile, di tecniche chirurgiche di preservazione
d’organo nel caso della laringe, di preservazione del nervo faciale nel caso
della parotide, di ricostruzione di ampi difetti sia in resezioni complesse
coinvolgenti la rocca petrosa o la cute del volto sia in resezioni o deiscenze
coinvolgenti il cavo orale ed il distretto faringo-laringeo
Dal 2011 fa parte del gruppo collegiale oncologico insieme ai colleghi
della Radioterapia ed Oncologia per le neoplasie testa-collo con le
seguenti finalità:.
Identificazione del percorso del paziente oncologico previa valutazione
clinica e radiologica pre- e post-operatoria
Scelta del più idoneo trattamento (chirurgico, oncologico o radioterapico)
che garantisca i migliori risultati di radicalità, ed in casi selezionati, del
trattamento palliativo che comporti minore morbidità o invalidità funzionale
gestione del paziente chirurgico nel post-operatorio e delle criticità
connesse al tipo di trattamento
•

Referente del follow-up dei paragangliomi del forame giugulare.

Studio prospettico sull’impatto funzionale e sull’”outcome” di tale chirurgia
con particolare riferimento alle strutture neuro-vascolari più
frequentemente interessate. Studio a lungo termine della crescita del
residuo tumorale o della recidiva con indicazioni a diversi tipi di trattamento
(chirurgia, radioterapia stereotassica, osservazione).Gestione degli esiti
funzionali post-chirurgici e soprattutto delle sequele neurologiche più
frequenti.
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Nardone Massimiliano

TIPOLOGIA QUALITATIVA E
QUANTITATIVA DELLE
PRESTAZIONI EFFETTUATE

Valutazione clinica e radiologica pre- e post-operatoria dei pazienti
sottoposti a diversi tipi di trattamento in relazione all’estensione tumorale
con le seguenti finalità:
Studio prospettico sulla valutazione di un nuovo protocollo di trattamento
polimodale (chirurgia, radioterapia stereotassica, osservazione) atto a
ridurre il tasso di compllicanze e la morbidità legate alla patologia
•

Referente del follow-up
dell’orecchio medio

degli interventi di microchirurgia

Valutazione a lungo termine del risultato funzionale ed anatomico postoperatorio dei pazienti sottoposti ad interventi di miringoplastica,
timpanoplastica, stapedotomia ed ossiculoplastica con le seguenti finalità:
Gestione della complicanza o dell’esito sfavorevole post.operatorio
Studio retrospettivo sui risultati funzionali degli interventi di miringoplastica
in funzione del tipo di approccio chirurgico, del materiale prelevato per la
ricostruzione (cartilagine, fascia, pericondrio), del tipo di tecnica utilizzata
(“overlay, underlay”), delle condizioni pre-operatorie dell’orecchio medio
(“asciutto, umido”), del tipo di perforazione, dell’esperienza del chirurgo.
Studio prospettico sulla validità della Risognanza magnetica delle rocche
petrose in modalità “diffusion” non eco-planare nel follow-up a distanza
degli eventuali residui o recidive di colesteatoma dopo interventi di
timpanoplastica
Valutazione dei risultati funzionali degli interventi di ossiculoplastica e
stapedotomia in relazione al diverso utilizzo di materiali protesici utilizzati
•

Referente ORL del gruppo oncologico melanomi per la sezione
Testa-Collo dal 2014 consentendo per la prima volta il
trattamento anche di questi pazienti presso la struttura di
riferimento

Valutazione clinica e radiologica dei pazienti affetti da melanomi testa-collo
per le seguenti finalità: individuazione di un protocollo comune di
trattamento polimodale che comprenda e definisca il ruolo del chirurgo
(ORL e plastico), dermatologo ed oncologo; gestione del trattamento del
tumore primitivo con la detezione del linfonodo sentinella a livello cervicale
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•

Prescrittore di materiale protesico dal 2010 per i pazienti
ipoacusici e tracheotomizzati e per pazienti con impianto cocleare

•

Referente ORL dal 2008 al 2009 per il gruppo di lavoro
interdisciplinare per la stesura del protocollo per la medicazione
chirurgica e la profilassi per le infezioni ospedaliere c/o Osp.
Riuniti di Bergamo

•

Esegue circa 500 prestazioni annue di pronto soccorso e ha
trattato chirurgicamente in urgenza complicanze infettive del collo,
massiccio facciale e rocca petrosa, complicanze emorragiche
post-operatorie nasali, faringee e cervicali nonché complicanze
respiratorie delle alte vie aeree

CASISTICA OPERATORIA come PRIMO OPERATORE DAL 2007 AD
OGGI con più di 2000 interventi eseguiti che riguardano in modo
particolare la chirurgia oncologica testa-collo, la microchirurgia
dell'orecchio medio, le patologie della tiroide, la chirurgia
endoscopica
Nardone
Massimiliano
nasale sia di base che avanzata

ITALIANO

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SOGGIORNI DI STUDIO O DI
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

INGLESE
Ottimo
Buono
Buono

Visiting phisician program comprendente attività cliniche, didattiche e
chirurgiche otologiche e neuro-otologiche, presso House Ear Institute,
West Third Street 2100 Los Angeles-California (USA) dal 6 al 23
Maggio 2003
Osservatore e medico volontario presso l’UOC di ORL di Desenzano
del Garda (BS) da Settembre 2003 a Febbraio 2004
Observership from June 7th – June 24th 2016” al Princess Alexandra
Hospital di Brisbane e “Mater” Hospital(Australia)

CAPACITà E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE – IDONEITA’ A
DIRETTORE UOC DI ORL
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-Ottime capacità ed attitudine nel lavorare in gruppo e nella
comunicazione con le alter persone. Capacità di ottenere rapporti
interpersonali superando le conflittualità e con spiccata attitudine alla
collaborazione. Dotato di carattere flessibile e capace di conciliare le
esigenze di ciascuna persona per il raggiungimento di un obiettivo
comune
-Idoneità a Direttore di Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria per il
Presidio Ospedaliero Unico – sede di Fabriano (AN) in attuazione della
determina n. 1194/AV2 del 22/09/2016 del direttore dell’Area Vasta n 2
dell’ASUR Marche, in seguito a concorso svoltosi presso la sede di
Ancona il 14/09/2017.

Nardone Massimiliano

CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

•
•
•

•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Partecipazione al “Corso di Vestibologia-L. Cipparone”, tenutosi a Firenze dal
21 al 24 Giugno 2000.
Partecipazione al “VII Corso teorico-pratico del CIRAS (Croatian-Italian
Rhinosurgical Advanced School)”, tenutosi dal 5 all’8 Settembre 2000 presso il
Clinical Hospital Dubrava, Zagabria (Croazia)
Partecipazione al “Videocorso di Chirurgia Endoscopica Rinosinusale e
Microchirurgia del Basicranio-A. Guccione”, tenutosi a Pavia dal 2 al 4 Ottobre 2000
Partecipazione al “XIV Corso Andreas Vesalius, Master pratico intensivo
avanzato di Anatomia Dissettiva & Operazioni della Regione Cervicale –
Distretto Cervicale Anteriore: Tracheotomie, Tiroidectomie, Tecniche di
Fonochirurgia – Gli Svuotamenti laterali del collo”, tenutosi dal 3 al 5
Novembre 2000 presso il Dipartimento di Anatomia ed Embriologia della Facoltà
di Medicina della “Universitè Libre da Bruxelles”
Partecipazione al “XIV Corso Basico di Anatomia Chirurgica dell’Osso
Temporale”, tenutosi dal 10 al 15 Dicembre 2000 presso l’Università di Roma
“La Sapienza”
Partecipazione in qualità di relatore al “III Congresso Nazionale della
Associazione Italiana di Audiologia e Vestibologia Clinica – II International
Congress on Malformation and Rare Tumors of Head and Neck”, tenutosi dal
18 al 21 Ottobre 2000 ad Avellino.
Partecipazione al Convegno “Urgenze ed Emergenze in ORL”, tenutosi il 17
Marzo 2001 presso Telese Terme (BN).
Partecipazione al “Corso di Perfezionamento in Fonochirurgia e Rieducazione
Logopedica”, tenutosi a Cesena dal 7 all’11 Maggio 2001
Partecipazione al “XXXV Congresso Nazionale SIFEL”, tenutosi dal 14 al 16
Giugno 2001 presso Vietri sul Mare (SA).
Partecipazione al “28th Scientific Meeting on Functional Endoscopic Sinus
Techniques- From Basic Diagnosis to Advanced Applications”, tenutosi dal 6
all’8 Settembre 2001 presso il Dept. Of General ORL, H & N Surgery, University
of Graz (Austria).
Partecipazione al Seminario “la Parotide”, tenutosi il 13 Settembre 2001 Napoli.
Partecipazione al “II Videocorso A. Guccione – Roncochirurgia – Chirurgia
Endoscopica rinosinusale e del basicranio”, dal 3 al 5 Ottobre 2001 a Varese.
Partecipazione al “XVI Corso di Training Microchirurgico dell’orecchio su
modelli biologici sperimentali”, tenutosi a Genova dal 25 al 1 Marzo 2002
Partecipazione al “Corso di Microchirurgia dell’orecchio e dissezione dell’osso
temporale”, tenutosi dal 15 al 19 Aprile 2002 Piacenza.
Partecipazione al Seminario “Chirurgia Computer Assistita dei seni paranasali
e delle vie lacrimali”, tenutosi il 21 Giugno 2002 Napoli
Partecipazione al “II Corso di Formazione Nazionale Multidisciplinare sulle
Cefalee”, tenutosi dal 4 al 6 Ottobre a Benevento.
Partecipazione al “XVI Corso di Anatomia Chirurgica e Dissezione
Sperimentale Otologica”, tenutosi a Cinisello Balsamo dall’11 al 15 Novembre
2002.
Partecipazione al “XX Corso basico di anatomia chirurgica dell’osso
temporale”, tenutosi dal 8 al 13 Dicembre 2002 Roma.
partecipazione al “Visiting physician program”, comprendente attività cliniche,
didattiche e chirurgiche otologiche e neuro-otologiche, della House Ear Institute,
West Third Street 2100 Los Angeles-California (USA) dal 6 al 23 Maggio 2003.
Partecipazione al “Novantesimo Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale”, tenutosi a Roma dal 28 al
31 maggio 2003.
partecipazione al congresso “Chirurgia Neuro-Otologica oggi”, tenutosi a Varese
dal 26 al 27 Settembre 2003.
partecipazione al “laboratorio del temporale” , organizzato dall’associazione
Otology today per esercitazioni libere di dissezione microchirurgica dell’orecchio
presso Villa Valmarana-Noventa Padovana (Padova) nei giorni 10 e 11 Novembre
2003.
Nardone Massimiliano

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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partecipazione al corso d’aggiornamento “Le patologie del tratto respiratorio
integrato: il ruolo della terapia inalatoria” tenutosi a Caltanissetta il 22
Novembre 2003.
partecipazione al congresso “Le recidive dei tumori della rinofaringe” tenutosi
ad Asti il 21 Febbraio 2004.
partecipazione al “laboratorio del temporale” , organizzato dall’associazione
Otology today per esercitazioni libere di dissezione microchirurgica dell’orecchio
presso Villa Valmarana-Noventa Padovana (Padova) nei giorni 29 e 30 Marzo
2004.
partecipazione al 1st International post-graduate course “Paranasal sinuses and
anterior skull base surgery” tenutosi a Paestum il 10-12 Giugno 2004.
partecipazione al “II corso teorico-pratico di chirurgia dell’ipoacusia
trasmissiva” tenutosi a di Nocera Inferiore (SA) il 7-8 ottobre 2004.
partecipazione al corso PBLS (pediatric basic life support) tenutosi a Pozzuoli
(NA) il 25/10/2004.
partecipazione al “XXII Corso Andreas Vesalius-corso pratico full-immersion
di anatomia chirurgica e tecniche operatorie di Chirurgia Endoscopica
Sinusale e del Basi-Cranio- livello intermedio“ tenutosi a Bruxelles il 3-6
Novembre 2004.
partecipazione al VI Congresso Nazionale AOICO su “la strategia terapeutica
nelle patologie non oncologiche di interesse ORL” tenutosi a Napoli il 21-22
Gennaio 2005.
partecipazione al corso teorico-pratico di “tecnologia protesica in chirurgia
dell’orecchio” tenutosi a Roma il 25/02/2005.
Partecipazione al “Corso di Microchirurgia dell’orecchio e dissezione dell’osso
temporale”, tenutosi dal 7 all’11 Marzo 2005 Piacenza.
Partecipazione al “12th European flap dissection corse for head and neck
reconstruction”, tenutosi a Parigi (Francia) Peres dal 22 al 25 Giugno 2005.
Partecipazione al “XVIIth international corse on endoscopic surgery of the
paranasal sinuses”, tenutosi a Brussels e Ghent (Belgio) dal 23 al 27 Agosto
2005.
Partecipazione al “VII experimental microsurgery course in the oncologic
reconstruction of the cervico-facial district”, tenutosi a Pavia dal 3 al 5 Ottobre
2005.
Partecipazione al corso “il trattamento delle rinopatie ipertrofiche”, tenutosi a
Napoli il 18 Novembre 2005.
Partecipazione al “The face congress 2006” tenutosi a Salsomaggiore Terme dal
24 al 26 Marzo 2006.
Partecipazione al corso in “Anatomia chirurgica del temporale- corso
intermedio”, tenutosi a Noventa Padovana dal 10 al 12 Maggio 2006.
Partecipazione al “VI master universitario in chirurgia estetica e
morfodinamica” tenutosi all’Università Victor Segalen di Bordeaux (Francia) dal
17 al 19 Maggio 2006.
Partecipazione al Workshop di “Chiururgia endoscopica funzionale nasosinusale” tenutosi a Bologna il 29 e 30 Novembre 2006.
Partecipazione al “IV corso di chirurgia dell’ipoacusia trasmissiva” tenutosi a
Nocera Inferiore (SA) dal 18 al 20 Novembre 2006.
partecipazione al “laboratorio del temporale”, organizzato dall’associazione
Otology today per esercitazioni libere di dissezione microchirurgica dell’orecchio
presso Villa Valmarana-Noventa Padovana (Padova) nei giorni 5 e 6 Marzo 2007.

Nardone Massimiliano

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•
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•

Partecipazione al “6th Copenhagen-Notingham Head, Neck and Nose dissection
course”, tenutosi a Copenhagen dal 13 al 16 Giugno 2007.
Partecipazione al “V Corso di tecniche chirurgiche sull’orecchio medio”,
tenutosi presso l’USC di Otorinolaringoiatria degli OO. RR. Di Bergamo dal 17 al
19 Aprile 2008.
Partecipazione al convegno “I trattamenti di salvataggio nei carcinomi testa e
collo”, tenutosi a Bergamo il 9 Maggio 2008.
Partecipazione al “V corso di chirurgia dell’ipoacusia trasmissiva”, tenutosi a
Nocera inferiore dall’11 al 13 Giugno 2008.
Partecipazione alla “3° giornata nazionale di aggiornamento AICEFrcf – la
chirurgia orbito-palpebrale-la rinoplastica” tenutosi a Livorno il 29/11/2008.
Partecipazione al corso residenziale per “formazione sul campo- gruppo di
miglioramento medicazione della ferita chirurgica e dei drenaggi” tenutosi
presso gli O.O. riuniti di Bergamo in 9 incontri dal 14 Maggio al 4 Dicembre
2008.
Partecipazione al “Corso teorico-prarico di chirurgia oncologica della tiroide e
delle paratiroidi” tenutosi a Milano presso l’Istituto Nazionale dei Tumori dal 16
al 20 Febbraio 2009.
Partecipazione al “VI Corso di tecniche chirurgiche sull’orecchio medio”,
tenutosi presso l’USC di Otorinolaringoiatria degli OO. RR. Di Bergamo dal 8 al
10 Aprile 2009.
Partecipazione al corso residenziale per “lesioni precancerose e carcinoma cavo
orale: prevenzione, stadiazione e cura. Osteonecrosi da bifosfonati dei
mascellari” tenutosi presso gli O.O. riuniti di Bergamo il 26 giugno 2009.
Partecipazione al “VI Masters multidisciplinary – dissection course in Head
and Neck operative surgery” tenutosi presso Institute of Head and Neck studies
and education di Coventry (GB) dal 23 al 26 Marzo 2010.
Partecipazione al “endoscopic endonasale surgery of the cranial base and
pituitary fossa course” tenutosi presso University of Pittsburgh Medical center
dal 19 al 22 Settembre 2010.
Partecipazione al corso residenziale per “il paziente tracheotomizzato: linee
guida per l’assistenza protesico-riabilitativa” tenutosi presso l’Aula morelli di
Borgo palazzo a Bergamo il 15 Novembre 2010.
Partecipazione al “endoscopic sinus and skull base surgery – biennial
international Milano Masterclass” tenutosi a Milano dal 25 al 27 Marzo 2011.
Partecipazione al “VIII Corso di tecniche chirurgiche sull’orecchio medio”,
tenutosi presso l’USC di Otorinolaringoiatria degli OO. RR. Di Bergamo dal 4 al 6
Maggio 2011 in qualità di tutor e relatore.
Partecipazione al “The skull base project: endoscopic and microscopic surgery
of the skull base” tenutosi a Nizza dal 25 al 28 Ottobre 2011 in qualità di tutor
Partecipazione al “7th international cadaveric dissection course on Lateral
approaches to the Skull Base” tenutosi a Nizza dal 7 al 10 Novembre 2012 in
qualità di tutor
Partecipazione al “7th international biennale Milano masterclass of sinonasal,
orbit and skull base endoscopic surgery” tenutosi a Milano dal 23 al 24 marzo
2013.
Partecipazione al “laboratorio di dissezione temporale per l’applicazione delle
protesi impiantabili” tenutosi l’8 Aprile 2013 a Padova.
Partecipazione al “AAO-HNSF 2013 ANNUAL MEETING AND OTO EXPO”
tenutosi dal 29 Settembre al 2 Ottobre 2013 a Vancouver (Canada)
Partecipazione al “Congresso nazionale AOOI” tenutosi a Bergamo dal 17 al 18
Ottobre 2014
Partecipazione al “Corso avanzato di dissezione dei seni paranasali e base
cranio” tenutosi a Torino dal 1 al 3 Ottobre 2015
Partecipazione al “Workshop on Opean Partial Laryngectomy versus transoral
laser microsurgery of Laryngeal cancer” tenutosi a CastelBrando dall’8 al 10
ottobre 2015
Partecipazione al “24° corso di laringologia” tenutosi a Vittorio Veneto, 21-24
marzo 2016
Nardone Massimiliano
Partecipazione al”Convegno Annuale GLO: la terapia medica in ORL: up to
date”tenutosi a Milano l’8 Aprile 2016

•
•

•
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“Observership from June 7th – June 24th 2016” al Princess
Alexandra Hospital di Brisbane (Australia)
Partecipazione al 104 Congresso SIO tenutosi a Sorrento (NA), 24-27
Maggio 2017 in qualità di relatore
Partecipazione al “V Master di laringologia oncologica”, tenutosi a
Vittorio Veneto (TV) dal 2 al 5 Ottobre 2017

Nardone Massimiliano

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE

E’ autore di 16 Pubblicazioni a stampa su Riviste nazionali e Internazionali
recensite su Med-Line; è autore di 2 capitoli in testi di argomento inerente le
problematiche chirurgiche ORL.
Pubblicazioni di maggiore significato.
•

“Adenoma Pleomorfo in sedi atipiche: casi clinici e revisione della letteratura”
M. Nardone, G. Ferrara, O. Nappi, D. Di Maria, G. Villari.
Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2002; 22: 158-163.
• “The 11th Nerve Syndrome in Functional Neck Dissection”.
G. Salerno, M. Cavaliere, A. Foglia, D. Parente Pellicoro, G. Mottola, M.
Nardone, V. Galli.
Laryngoscope 2002; 112: 1299-1307.
• “Clinical characteristics and genotype analysis of patients with cystic fibrosis
and nasal polyposis”.
M. Cimmino, M. Cavaliere, M. Nardone, A. Plantulli, A. Orefice, V. Esposito, V.
Raia.
Clin. Otolaryngol. April 2003; 28 (2):125-132.
• “Carcinoma basaloide della laringe: studio della ploidia mediante citometria
statica”.
V. Galli, G. Salerno, L. Insabato, G. Mottola, S. Staibano, M. Cavaliere, M.
Nardone, G. De Rosa, L. D’Angelo, E. Mezza.
Riassunti del Novantesimo Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale; 28-31 Maggio 2003,
Auditorium Parco della Musica ROMA: pag. 11.
• “Connexin 26 mutations in nonsyndromic autosomal recessive hearing
loss. Speech and hearing rehabilitation”.
M. Mesolella, G. Tranchino, M. Nardone, S. Motta, V. Galli.
Int. J Pediatr Otorhinol. 2004, Aug; 68 (8): 995-1005.
• “Inhibition of p38 mitogen-activated-protein-kinase controls airway
inflammation in cystic fibrosis”.
V. Raia, L. Maiuri, C. Ciacci, I. Ricciardelli, L. Vacca, S. Auricchio, M. Cimmino,
M. Cavaliere, M. Nardone, A. Cesaro, J. Malcom, S. Quaratino, M. Londei.
Thorax 2005 Sep; 60(9): 773-780. Epub 2005 June 30.
•

“Dornase alpha as postoperative therapy in cystic fibrosis sinonasal disease”
Cimmino M, Nardone M, Cavaliere M et al
Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2005, Dec; 131: 1097-1101.
• “Complicanze ascessuali post-chirurgiche”
Nardone M, Danesi G
in Complicanze Ascessuali delle flogosi del distretto testa-collo a cura di Petrone
D., quaderno Monografico AOOI 2011, pag 217-233.
• “Il trattamento del nervo faciale nelle patologie benigne e maligne dell’osso
temporale”
Nardone M, Danesi G
In Trattamento del Nervo Faciale a cura di Palladino R, relazione Ufficiale AOOI
2011.
• “Myringoplasty in simple chronic otitis media: critical analysis of long-term
results in a 1.000-adult patient series”
Nardone M, Sommerville R, Bowman J, Danesi G
Otol Neurotol 2012; Jan, 33: 48-53.

Autore e co-autore di relazioni non edite a stampa nel 2014 per il
congresso nazionale SIO rigurardo i Paragangliomi della rocca petrosa e
nel 2015 per i congressi nazionali AOOI sui Neurinomi in Wait and
Scan e AIOLP sulle Miringoplastiche con cartilagine.
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