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Titoli Accademici e di Studio: 

- DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA, Luglio 1980 Liceo scientifico Calini di Salò con voto 50/60 

- LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA IL 5 Novembre 1986 presso L’università degli Studi di Padova 

con voti 100/110  

- ABILITAZIONE  all’esercizio della professione MEDICA-CHIRURGICA  presso l’Università degli Studi 

di Padova nella seconda sessione del 1986  

- SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA presso l’Università degli Studi di Padova con voti 

70/70 e lode 

- UFFICIALE MEDICO DI COMPLEMENTO, dopo il 97 Corso AUC da Gennaio a Marzo 1988,dall’Aprile 

1988 ad Aprile 1989 

- ASSISTENTE MEDICO  presso USL di Manerbio dal marzo 1991 a luglio 1995 con incarico a tempo 

pieno interdeterminato  

- DIRIGENTE MEDICO DI I° LIVELLO PRESSO ASL Desenzano dal 1 agosto 1995 al 31 dicembre 2000 

- -AIUTO (vice primario )poi IAP(dal 01-02-2006 al 31-12-2009) e infine RESPONSABILE di 

STRUTTURA SEMPLICE nel Reparto di Otorinolaringoiatria della Fondazione Poliambulanza 

Istituto Ospedaliero di Brescia dal 01-01-2010 ad oggi 

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

A) Già durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia frequentavo come Allievo Interno a partire 

dal 1983 sino a metà del 1985 la Clinica di patologia Chirurgica di Padova  diretta dal prof.Lise 

dove iniziavo ad eseguire EGDS e rettosigmoidoscopie. Nel 1985 sino all’inizio della specialità in 

Otorinolaringoiatria (nel 1987) ero Allievo Interno della Clinica Otorinolaringoiatrica di Padova 

diretta dal prof. O.Sala e venivo affidato al prof. Marchiori e quindi al dr Cavaniglia occupandomi 

di patologia oncologica specie del cavo orale ed orofaringe tanto che le mie tesi prima di laurea 

avrà come titolo” La diagnosi citologica per agoaspirazione con ago sottile: comparazione cito-

istologica nei tumori della testa e del collo “ e poi quella di specialità “ La chirurgia di recupero 

dopo radioterapia nelle recidive neoplastiche del cavo orale. Rassegna della casistica della Clinica 

Otorinolaringoiatrica di Padova”. 

B) A partire dal 1987, subito dopo l’Abilitazione alla professione Medica-Chirurgica , iniziavo la 

scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la Clinica ORL di Padova e svolgevo 

contemporaneamente il servizio di Guardia medica presso USSL 40 di Salò-Gavardo e Desenzano 

del Garda ( nei fine settimana in modo da poter frequentare la Clinica Universitaria e la scuola di 

Specializzazione ): ottenevo il permesso di assentarmi per il servizio di leva che svolgevo prima 

come AUC dall’08 gennaio 1988  e poi da 05 aprile 1988 sino all’08 aprile 1989 sottotenente 

medico di complemento presso l’Ospedale di medicina Legale di Bolzano come specialista 

Gabinetto ORL. Ottenevo  la specialità in otorinolaringoiatria nel luglio 1989  e subito iniziavo a 

svolgere la sostituzione di medicina specialistica ambulatoriale e medicina generale.  

Frequentavo l’Ospedale di Cittadella dove avevo la possibilità di approfondire le mie capacità 

diagnostiche e strumentali potendo eseguire broncoscopie, ecografie dei seni paranasali, ed 

effettuare le mie prime adenoidectomie-tonsillectomie. 



C) 23 marzo1991-31 luglio1995: assunto come Assistente ospedaliero presso USL di Manerbio 

diretta dal dr A.Zuddas imparavo la chirurgia tradizionale ed iniziavo la chirurgia oncologica e 

otologica(avendo la possibilità di perfezionarmi vedi documentazione relativa alla frequenza 

presso Montpellier e Barcellona) 

D) 01 agosto1995- 31 dicembre 2000 mi trasferivo per mobilità presso l’Ospedale di Desenzano del 

garda prima diretto dal Prof.W.Mozzo e poi dal dr G.Danesi. Avevo la possibilità di migliorare le 

mie tecniche chirurgiche sia usando vari tipi di  laser ( diodi -CO2 )sia estendendo le mie 

conoscenze sulla chirurgia della base cranica ( a questo proposito frequentavo anche il corso di 

Bruxelles ) 

E) 01 gennaio 2001 venivo assunto come vice primario presso Fondazione Poliambulanza (allegato 

B) dove ulteriormente approfondivo le mie capacità tecniche con l’esecuzione di un sempre 

maggior numero di interventi ,nuove tecniche (endoscopia dei seni paranasali, otoendoscopia) 

oltre la possibilità di relazionarsi con nuove specialità(cardiochirurgia ,patologia neonatale, 

neurochirurgia) e venivo incaricato nel 2006 come IAS (incarico ad alta specializzazione ) e 

successivamente nel 2010 come Responsabile di Struttura Semplice in ambito otologico. 

Inoltre a me spetta sostituire il primario quando assente . 

Dal 2013 sono stato incaricato come Referente Qualità del reparto ORL. 

Elevata sensibilità all’adozione e sviluppo di percorsi clinico-diagnostici informatizzati e 

possibilità di condivisione immediata e coordinata con la specialistica territoriale e con MMG. 

 

TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE 

CASISTICA OPERATORIA 

Ho conoscenza e pratica d’uso delle più moderne tecnologie : laser diodi e CO2, 

radiofrequenza(ultracision),  Coblator,  piezoelettrico, protesi impiantabili , ( con applicazione di impianti 

BAHA/PONTO e Vibrant  SOUNDBRIDGE e similari): ho partecipato a corsi di perfezionamento per 

l’applicazioni  di impianti cocleari. Inoltre ho impiantato anche protesi  

Sono in grado di usare NIM, VHIT, ABR, otomissioni acustiche (TAOE e DPOE),VEMP cervicali e oculari 

La mia casistica operatoria inizia nel marzo 1991 dove sotto la guida del mio primario dr Zuddas 

approccio la  chirurgia tradizionale , poi quella otologica e oncologica: già a fine luglio 1995 avevo 

eseguito una media di 200 interventi l’anno . 

Poi presso l’ospedale di Desenzano miglioravo le mie capacità specie nella chirurgia oncologica ,tiroidea e 

otologica: anche in questo presidio eseguivo una media di 170 interventi per anno. 

La casistica operatoria del  periodo di Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero dal 2001 sino al 

dicembre 2018 vanta circa 4000 interventi e più precisamente 2480 dal 2008 al 2018  come da 

certificazione allegata alla presente domanda 

SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE 

- Diploma con merito nel “Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa 

area ospedaliera” presso la Scuola di Direzione di Sanità I.Re.F. di Milano il 16 Marzo 

2007elaborando una tesi dal titolo: “Qualità e controllo di gestione in sanità: L’Unità Operativa di 

Otorinolaringoiatria della Fondazione Poliambulanza”(  rivalidato nel maggio 2014) 

 

- Diploma di Medico Qualificato in Disturbi Respiratori Ostruttivi in Sonno corso EOSDRS  2017 

Bertinoro 



 

- Diploma Corso triennale(1988-1991) di Oncologia Cervico-Cefalica presso Bergamo con i relativi 

tre diplomi di esame(uno per ogni anno) 

 

- Diploma dell’8°Corso di Otologia  G.O.F.A.P. (85 ore di seminari e 45 ore di attività pratiche) 

 

- Diploma  su microchirurgia dell’orecchio e dissezione dell’osso temporale tenuto dal Prof. Garcia 

Ibanez in Barcellona e successiva frequenza supplementare di una settimana per esercitazioni 

sulla dissezione 

 

- XIII Corso Andreas Vesalius, Master Pratico Intensivo di Anatomia Chirurgica Dissettiva & 

Operazioni- Anatomia Chirurgica e tecniche Avanzate di Chirurgia Endoscopica Sinusale e della 

Rinobase - Approcci Laterali al Basicranio: Anatomia Chirurgica ,Operazioni, Tecniche e 

Tecnologie Emergenti tenutosi in Bruxelles per un totale di 50 ore. 

 

- Diploma BLSD-BASIC LIFE SUPPORT DEFRIBBILATION rilasciato da Italian Resuscitation Council 

n.347607 del 05-02-2011 e successivo rinnovo nel 2013, nel 2015,2017 

 

- Diploma di partecipazione al corso di “Leadership personale, comunicazione e team working” 

2009 Brescia 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

-Incarico di docenza seminari Corso di formazione specifica in Medicina Generale biennio 1996-

1997(d.m.Sanità 18/1/96) 

- relatore o coautore a numerose comunicazioni scientifiche  

CORSI,CONVEGNI,CONGRESSI E SEMINARI 

Ho partecipato costantemente nel corso degli anni a scuole di perfezionamento e eventi formativi relativi 

alla specialità  

 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

-Dal 29 giugno al 4 luglio 1992 partecipazione al XLVII corso di microchirurgia dell’orecchio e dissezione 

dell’osso temporale diretto dal prof.G.Ibanez presso Barcellona: successiva permanenza dal 6 al 10 luglio 

per completare la propria preparazione e partecipare all’attività chirurgia quotidiana 

 



-8-10 Novembre 1993 partecipazione alle attività si sala operatoria del prof. Bernard Guerrier presso 

Montpellier 

 

- XIII Corso Andreas Vesalius, Master Pratico Intensivo di Anatomia Chirurgica Dissettiva & Operazioni- 

Anatomia Chirurgica e tecniche Avanzate di Chirurgia Endoscopica Sinusale e della Rinobase - Approcci 

Laterali al Basicranio: Anatomia Chirurgica ,Operazioni, Tecniche e Tecnologie Emergenti tenutosi in 

Bruxelles per un totale di 50 ore. 

 

-dal 18 al 23 luglio 2007 partecipazione alle attività cliniche e chirurgiche e multidisciplinari del Queen 

Elizabeth Hospital di Portsmouth (Inghilterra) 

 

PRODUZIONE SCIENTIFICA 

Ha partecipato alla pubblicazione di circa 30 tra pubblicazioni ed abstract   

 

ALTRO 

Iscritto alla eseguenti società scientifiche: 

 

SIO  (Socio della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale) 

 

AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica) 

 

VIS (Società Italiana di Vestibologia  ) 

 

IWGEES (International Working Group on Endoscopic Ear Surgery) 

 

 

Referente Qualità del Reparto di Orl di Fondazione Poliambulanza  

Buona capacità di lavoro in Equipe e relazionali: ho partecipato a corsi di Team Leadership e  di 

formazione manageriale. 

Per l’anno 2016 ha conseguito 105.5 crediti formativi e risulta in regola con quanto richiesto dalla 

normativa di legge 

 

LINGUA STRANIERA 

Inglese: buona conoscenza scritta e parlata 



 

 

Salò   31-01-2019                                                                   dr    Umberto Pignatelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

L’U.O. di Otorinolaringoiatria diretta dal dr U.Moz si avvale della collaborazione di 2 RSS( Dr U.Pignatelli e 

Dr GP.D’Addazio) e 3 dirigenti di I° livello,1 audiometrista,1 caposala ,5 infermieri,2 Operatori Socio sanitari 

ed 1 segretaria: sono 12 i posti letto accreditati 

Nel 2016 i ricoveri sono stati 925 ( 748 chirurgici esclusa l’attività chirurgica ambulatoriale) con peso medio 

di 0.88 e degenza media ordinaria di 2.2 

Le prestazioni specialistiche totali SSN sono state 10130 (5217 visite e controlli e 4913 prestazioni 

strumentali) 



Ambulatori di II livello sono: Otoneuro-vestibologia, Disturbi ostruttivi nel sonno, Laringo-stroboscopia, 

Rinologia, patologia delle vie lacrimali, Oncologia. 
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