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 Medico Chirurgo Otorinolaringoiatra e Audiologo 

Accademico Lancisiano  

Servizio di ORL Istituto Medicina e Scienza dello Sport – CONI, Roma  

Direttore Centro Chirurgia Endoscopica Miniinvasiva ORL e delle vie aeree 

Responsabile ORL Scuola Medica Ospedaliera 

Presidente SIDERO Onlus   www.sidero.it     
   

Micro Chirurgia Endoscopica mininvasiva delle sindromi ostruttive ed infiammatorie naso-
sinusali-tubariche e dell’orecchio medio in Adulti e Bambini  

Chirurgia rigenerativa otorinolaringoiatrica dei Danni Strutturali e Mucosali delle vie 
respiratorie, da traumi, flogosi croniche o esiti di chirurgie invasive  

Ricostruzione endoscopica della membrana timpanica con precursori delle staminali 

Trattamento miniinvasivo delle Adenoidi e delle Tonsille con preservazione dell’organo 
(rimodellamento, resurfacing, riduzione volumetrica, chiusura cripte tonsillari) e del 
russamento con Apnee del sonno 

Diagnosi e protocolli di trattamento innovativi per Acufeni e Ipoacusia 
 

 Principali tematiche e competenze professionali possedute 

 Otorino di quinta generazione, concentrato sulle alte vie aeree, ha avuto la possibilità di 
confrontarsi e formarsi presso i più grandi Maestri del suo settore, ricollegando ed 
elaborando le loro intuizioni e i loro insegnamenti. I suoi filoni di ricerca e la sua 
produzione scientifica (oltre 130 pubblicazioni e 4 libri) si sono particolarmente focalizzati 
sull’uso delle più moderne tecnologie per arrivare alla diagnosi completa ed alla terapia 
risolutiva contestuale di tutte le sindromi ostruttive ed infiammatorie delle vie aeree e 
dell’orecchio, contemporaneamente presenti nel paziente (sia adulto che in età pediatrica) 
e sulle terapie rigenerative per riparare i danni strutturali e delle mucose respiratorie. 
Nell’assoluto rispetto della funzionalità e dei tessuti sani ha messo a punto protocolli, 
brevettato strumentazione e introdotto nuove tecniche mini e microinvasive per rendere 
possibile il trattamento di tutte le patologie presenti in un’unica e risolutiva seduta 
omnicomprensiva di soft surgery, senza tagli, senza sanguinamento e senza i 
fastidiosissimi tamponi (Thinvasive DRB System™). Ha al suo attivo al 1/2021 una 
Casistica Operatoria di oltre 7000 interventi ORL come primo operatore.  
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