
CURRICULUM VITAE 
 

Informazioni personali                 GINO,ROBERTO 
                                                         nazionalità: italiana 
                                                         04 settembre1955, Palermo 
                                                          
Istruzione e formazione                Università degli Studi di Palermo,facoltà di medicina e chirurgia                    
                 ●1981, laurea in medicina e chirurgia, l'esame finale  
                     è stato superato con voto :110/110                                                                                                
    ●1981, abilitazione all'esercizio professionale                   
                 ●1984,specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia  
                                                         cervico-facciale,l'esame finale è stato superato con voto: 50/50 e lode 
                                                         tesi finale:”Tests otoneurologici,flussimetria doppler,laboratorio 
                                                         nello studio della patologia stato acustica quale segno premonitore 
                                                         di vasculopatia cerebrale”                                                                                                 
     Ospedale Civico e Benfratelli di Palermo                                                                   
    ●tirocinio pratico ospedaliero c/o la divisione di otorinolaringoiatria 
    ( legge n°148 del  18/04/1975 e successivo D.M del 28/10/1975)                  
     dal 01/09/1981 al 28/02/1982, giudizio complessivo :Ottimo   
                                                                                                                                                              
Congressi  
• La sordita’ nell’anziano, 6-7 dicembre Palermo 1982 
• 69°,70°,81°82°89°(ECM)90°(ECM)e 91°(ECM) congresso nazionaleS.I.O 
(durata di ogni congresso gg:cinque) 
• 26°congresso nazionale societa’Italiana di foniatria e logopedia   Palermo 3-4 dicembre 1992 
• 1° Congresso Europeo di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale, 26-29 settembre 1988,Parigi 
• 13°,15°,16°,17°,18°,19°,20°,21°,22°e 27°(ECM) congresso gruppo siciliano O.R.L.,patologia cervico-facciale e 

audiologia  
• Giornate di otoneurologia18-19 aprile 1986,Taormina 
• 2° simposio di aggiornamento in otoneurologia 23-24-25 novembre 1987, Firenze 
• Meeting internazionale di oto-immunologia 1-3 dicembre 1986,Palermo 
• VII congresso nazionale della Societa’Italiana di Medicina Subacquea ed Iperbarica ,7-9 novembre 1986,Palermo 
• 5°giornata di medicina moderna”Il trattamento chirurgico e non del cancro della laringe” 23-24novembre 

1990,Roma 
• Seminario di oncologia:I tumori della testa e del collo,giugno 1982,Palermo  
• Workshop’’Le protesi acustiche oggi’’,26-27aprile 1996,Palermo 
• Convegno”Vertigine:approccio interdisciplinare”,dicembre 1997,Palermo 
• Attualita’in vestibologia,novembre1999,Catania 
• “Le rinopatie croniche”,novembre 1999,Palermo Relatore 
• XX Congresso europeo di allergologia ed immunologia clinica,09-13maggio 2001, Berlino 
• XVIII  Giornate Italiane di Otoneurologia , patrocinate da S.I.O.Ch. C.F., 30e31marzo,2001 
• “Russamento e apnee ostruttive nel sonno” Relatore Aprile 2002, Sciacca(Ag) 
• VII convegno nazionale di aggiornamento in otorinolaringoiatria,10-12 aprile 2003 Sciacca (AG) 
• Carcinomi squamosi testa collo SIO28/3/2003 Roma, ECM 
• Seminario in otorinolaringologia SIO 30- 31/5/2003 Roma,ECM 
• approccio chirurgico alla fossa infratemporale SIO 29/3/2003Roma ECM 
• Roncopatia cronica e le recenti acquisizioni sulla patologia delle ghiandole salivari maggiori SIO 26/5/2004 Torino 

ECM 
• metodologia degli studi clinici e di biologia applicata in ORL SIO 27/5/2004 TorinoECM 
• Percorsi diagnostici e terapeutici nella malattia di Menière CERISDI Az.OSp.Villa Sofia-CTO  Relatore 22/1/2005 

PalermoECM 
• 1°Congresso nazionale Aicefrcf, aprile2007,PalermoECM 
• X Congresso naz.SICADS 13.15/7/2005 Palermo Relatore 
• Roncopatia cronica:attualità cliniche,diagnostiche e terapeutiche 13/5/2006 PalermoECM 
• Principi di posturologia,marzo 2007 PalermoECM 
• Stato dell'arte in otologia otoneurochirurgia e base cranica 30/6/2007 Caltanissetta ECM 
• Metodologia e gestione del rischio Az.Osp.Villa Sofia-CTO 7-8/3/2007,Palermo ECM 
• I disturbi uditivi dell'anziano, febbraio 2007 PalermoECM Targhet Therapy nei tumori testa collo ARNAS 

16/6/2007 Palermo ECM 
• Attualità e controversie in tema di patologia dell'orecchio interno 21/11/2009,Palermo ECM 
• La Privacy in Sanità Az.Osp. Villa Sofia CTO 5/3/2009 PalermoECM 
• Patologia centrale d'organo stato acustico 3 /4/2009,Palermo ECM 



• Disturbi Audio-Vestibolari vascolari,settembre 2010 Erice(TP) ECM 
• Aspetti clinicoSociali della Malattia di Meniére, novembre 2010 
• Impianto cocleare ed impianto al tronco.stato dell'arte e prospettive future giugno 2005,caltanissettaECM 
• Aggiornamenti in vestibologia 4-5 marzo 2005,Modena ECM 
• Meeting regionale:Diagnosi e trattamento delle rinosinusiti infettive 16-17/4/20011 TaorminaECM 
  
Corsi di aggiornamento 
• Corso di aggiornamento di Medicina Iperbarica della SIMSI,7-9 novembre 1986, Palermo 
• 2°corso internazionaledi aggiornamento di Medicina Subacquea ed iperbarica,9-12 settembre 1987,Palermo 
• Corso teorico-pratico di e.n.grafia e vectornistagmografia,seminario internazionale di vestibologia,6-9 marzo 

1985,Roma 
• Scuola Superiore di Oncologia e Scienze Biomediche-Corso”Il carcinoma della laringe:recenti acquisizioni 

diagnostiche,terapeutiche e riabilitative.17-19 marzo 1988,S.Margherita Ligure 
• Corso di aggiornamento pratico sul trattamento del carcinoma laringeo,22-26marzo 1993(50 ore),Vittorio Veneto 
• Corso, sotto l’egida dell’Universita’di Firenze, sui potenziali evocati uditivi,23-25settembre 1993,Firenze 
• Corso di vestibologia,novembre 1989,Palermo 
• 3°e8°Corso basico di anatomia chirurgica dell’osso temporale,11-16 maggio 1997 e7-12 febbraio 1999,Università 

di Roma”La Sapienza” 
• “IL sistema di finanziamento perDRG” la corretta compilazione delle SDO...maggio 2001(14 ore).Az.Osp.Villa 

Sofia-Cto/IssosSicilia 
• Corso di rieducazione vestibolare Amplifon/Clinica O.R.L.Modena 18-19 ottobre2001 Milano ECM 
• Il processo di aziendalizzazione e il sistema di pianificazione e controllo nelle aziende sanitarie nov.2001/apr.2002 

(56 ore) Az.Osp.Villa Sofia-Cto IssosSicilia 
• Corso di aggiornamento in otologia SIO, 90° congresso nazionaleS.I.O 28/5/2003,Roma ECM 
• La patologia allergica respiratoria e cutanea novembre 2003,Palermo 
• “Anatomia e chirurgia del naso e dei seni paranasali” 9-11 dicembre 2004 Montpellier (Francia)ECM 
• International Tutorial Course on Vestibular Rehabilitation 24-26 novembre 2005 U.O ORL,Osp.Pierantoni, Forlì 

ECM 
• “Aggiornamenti per logopedisti e audiometristi”in qualita Docente,Az.Osp.Villa Sofia-Cto 14/09/2005-

12/12/2005 ECM 
• Corso” Vertigine,instabilità postura”Cerisdi Palermo,  relatore 15-16/04/2004 ECM 
• Corso teorico-pratico in ORL 4-6 luglio 2005 ,PadovaECM 
• Corso di chirurgia dell'orecchio medio.U.O ORL ARNAS Palermo 6-7/7/2006 
• Corso chirurgia endoscopica dei seni nasali e paranasali.Università di Parigi,26-28/11/2006,Parigi ECM 
• Corso “le rinosinusiti” Az.Osp.Univ.Policlinico P.Giaccone,Palermo 8/4/2006 ECM 
• Corso Colesteatoma:stato dell'arte AIOLP 3/3/2007 PalermoECM 
• Corso di lingua inglese di base.Az.Osp. Villa Sofia-Cto 12/9/-21/11/2006 Palermo ECM 
• Genetica della sordità Az.Osp.”V.Cervello”-Univ.degli Studi Palermo 21/10/2006,Palermo ECM 
• corsoVascVert percorsi diagnostico-clinico-terapeutico 27/10/2006 Caltanissetta ECM 
• Corso di diagnosi differenziale dei disturbi dell'equilibrio 10/11/2007,PalermoECM 
• Corso “sordità infantile” Facoltà di medina e chirurgia ,Dipartimento Biotecnologie Mediche Sezione di Audiologia  
       4/7/2008,Palermo ECM 
• Patologie rinosinusali:inquadramento diagnostico e terapeutico 18/04/2009,Palermo ECM 
 
Pubblicazioni 
• Criteri e metodologie per lo studio della patologia stato acustica da danno vascolare. 
S.Restivo,G.Cupidi,G.Cupido,F.Lombardo,R.Gino Rivista Italiana di Otorinolaringologia,Audiologia eFoniatria. 
Vol.II n°1,gen.- mar.1  
• Manifestazioni tumorali rare in soggetti gia’ operati di laringectomia totale. 
Cimino A.,Restivo S,Zerillo G.,Gino R.,Maniscalco F. La Nuova Clinica O.R.L.Vol. XXXVII,n.3-1985 
•  Nostra esperienza sui marcatori tumorali nel follow-up dei pazienti con neoplasia della testa e del collo 
Zerillo G.,Speciale R.,Carreca I.,Gino R.,Ingria F.  La Nuova Clinica O.R.L. Vol.XXXVIII n°3,1986. 
●    Granulomatosi di Wegner”tipo E”.Descrizione di un caso clinico 
 R.Gino e coll. Rivista Italiana di Otorinolaringologia Audiologia e Foniatria Anno XXIII-N.2-4,apr./dic 2003 
●    Turbe dell'equilibrio nella sclerosi multipla:considerazioni clinico-fisiopatologiche e metodiche di indagine 
 D.A.Giuliano , R.Gino e coll. Otorinolaringologia, Vol.56-N2-Pag.73-80 (Giugno 2006) 
 
Esperienza lavorativa                         
Dall’01/05/1985 al 31/10/1988 ha prestato la propria attivita’ in qualita’di responsabile del reparto di 
otorinolaringoiatria della Casa di Cure Santomauro e C, convenzionata con la Regione Sicilia,assessorato alla 
sanita’dall’01/06/1980 ed  appartenente  alla U.S.L.58 di Palermo. 
Dal 1985 al 1991 attività di specialista ambulatoriale O.R.L. ai sensi dell' A.N.U.M.A D.P.R. N .291 c/o le UU.SS.LL.e    



l’INAIL. 
Dall' 01/07/91 al 30/11/1991 assegno di ricerca sanitaria finalizzata.Progetto N.2/1228/M (monitoraggio delle 
neoplasie testa-collo in fase precoce ed avanzata mediante determinazione dei biomarcatori tumorali,nei liquidi 
biologici e nei tessuti) in qualità di medico specialista C/o la clinica O.R.L dell'Università di Palermo, facoltà di 
Medicina e Chirurgia (giudizio favorevole) 
Dal 02/12/1991 al 31/12/1993 assistente medico di ruolo c/o la divisione O.R.L.dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia-
CTO di Palermo(delib. n.1808 26/09/1991)  
Dal 01/01/1994 al 31/05/95 Dirigente medico di 1°livello fascia economica B di otorinolaringoiatria di ruolo                                                                            
c/o la stessa divisione della medesima Azienda (delib. n. 1345 22/07/1994)     
Dall’1/06/95  al 31/07/1999 dirigente medico 1°livello  fascia economica A di otorinolaringoiatria di ruolo               
(delib. n.558 12/05/1995) c/o la stessa divisione della medesima Azienda  
Dall'01/08/1999 ad oggi in qualità di dirigente medico di otorinolaringoiatria a tempo indeterminato c/o la stessa U.O 
ORL della medesima azienda                                                                                          
Dal 01/01/1993 espleta la propria attività a tempo pieno (Delib. n. 287 04/02/1993) e con rapporto esclusivo dal  
01/01/2010 
Dall' 06/12/1997 al 04/02/1998 e dal 28/11/1998 al 15/01/1999 funzioni Apicali di Responsabile del divisione di 
otorinolaringoiatria,della stessa Azienda,ai sensi dell’art.29 del D.P.R 20/12/79 n.761.(Dir.San. Prot. N.18326 /A 
21/11/1997 e prot. n. 18463/A 20/11/1998) 
Dall' 01/04/1998 al 31/09/2008 incarico dirigenziale di tipo C1 di riabilitazione vestibolare  (delib. N 1619 
29/12/1998, N.941 04/08/1999) 
01/10/2008 e per la durata di anni tre incarico di dirigente medico per la  disciplina di Vestibologia-collaborazione 
per Otomicrochirurgia-audiologia c/o l'U.O. Orl con rapporto di lavoro esclusivo 
Dal 20 al 24/03/2000 esperienza lavorativa c/o l'U.O. O.R.L.  dell'A.S.L. di Imola frequentando gli ambulatori di 
diagnostica dei roncopatici prendendo parte attiva all'attività chirurgica  per queste patologie(accesso giornaliero ore 
08,00-14,30)                                                                                           
Capacità e competenze 
personali 
Madrelingua                                            Italiano 
Altra Lingua                                            Inglese 
                                                           Capacità di lettura: buona 
                                                           Capacità di scittura:elementare 
                                                           Capacità di espressione orale: elementare                                                                        
Capacità e competenze 
relazionali 
                                                                   Spirito di squadra,con discreta capacità di interelazionare  
                                                                   con i propri colleghi dell'azienda , dell'U.O e con l'utenza 
                                                                   Discretamente motivato nella quotidiana attività dell'U.O 
Capacità e competenza 
organizzative                                             Mi sono impegnato a creare l'unico centrodi riabilitazione 
                                                                    vestibolare presente sul territorio con l'aiuto dei tecnici di 
                                                                    audiometria che nel tempo hanno acquisitoin questo campo,  
                                                                    autonomia e discreta competenza professionale . 
                                                                    L'ambulatorio gode di un buon gradimento da parte dell'utenza 
                                                                    e di   professionisti del settore                                                              
Capacità e competenze tecniche                                                     
                                                                  
                                                                   Conoscienza sufficente del Software Windows 
                                                                     Buona capacità diagnostica nell'ambito della vestibologia   
                                                                     Buona competenza tecnica sulle apparecchiature di diagnostica ORL 
                                                                    (endoscopia ,M.O.,audiometro, potenziali evocati,stabilometria 
                                                                    videooculografia). 
 
                                                                    Attivita chirurgica espletata c/o L'U.O. ORL della Azienda Ospedaliera 
                                                                    negli ultimi dieci anni 

 I operatore 
                                                                    Interventi sull'orofaringe (adenotonsillectomie,Papillomi): 432 
                                                                    Interventi naso-sinusali                                                                                                                           
               ( settoplastiche,turbinotomie,fibroangiomi 
                                                                    poliposi naso sinusale,fratture ossa nasali..):277                                                                                                                  
                                                                    interventi sulla laringe (polipi,biopsie):89 
                                                                    Trachetomie:14 
                                                                    otochirurgia(miringoplastica,timpanoplastica, polipi c.u.e. ) 80 
                                                                    exeresi gh.sottomandibolare:1 
 



 II operatore 
                                                                    interveti sull'orofaringe:223 
                                                                    upp:13 
                                                                    interventi naso sinusali: 36 
                                                                    interventi sulla laringe:7+2(laringectomia tot)+1(cervicotomia) 
                                                                    tracheotomie:18 
                                                                    otochirurgia:60 
                                                                    exeresi gh.sottomandibolare:5 
Capacità e competenze 
artistiche                                                     musica  Jazz 
                           
Altre capacità  e 
competenze                                                sport: running, Vela d'altura 
                                                                    Associazione non profit “Lega Navale Pa Centro” 
                                                                    Societa' Italiana di Otorinolaringoiatria “AOOI” 
 
Patente                                                       Pat : “A” e “B”                                                                
                                                               
Il sottoscritto informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità di 
cui al comma 1 art. 21 L. 18 giugno 2009 n. 69 
(Curriculum redatto  ai sensi del DPR del 28/12/2000 n.445,artt 46 e 47-Autocertificazione-dichiarazione sostituitiva) 
 
Palermo li,                                                                                                  Dr Roberto Gino M.D. 
                                                                
                                                               
                                                                
                                                                


