CURRICULUM VITAE di Maurizio CATALANI
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l‟Università di Torino il 23/10/1985, il 29 giugno 1988 ha conseguito la specialità in
Otorinolaringoiatria presso l‟Università degli Studi di Genova.
Dall‟ottobre 1986 al 27/02/1995

strutturato

presso il reparto Otorinolaringoiatrico dell‟Ospedale Gradenigo di Torino; il

27/02/1995, in seguito al conferimento di un periodo di aspettativa , assunzione come medico dirigente 1° livello, presso la
divisione ORL dell‟Ospedale civile di Ivrea. fino al 27/10/1996.
Il 28/10/1996 rientro alla Divisione ORL del Gradenigo, in qualità di dirigente medico di 1° livello assegnato alla Divisione di
Audiologia Clinica Universitaria, incarico mantenuto fino al 30 novembre 2000. Attualmente Responsabile dell‟ Unità Operativa
di Otorinolaringoiatria dell‟ Ospedale Koelliker di Torino dove lavora dal 1 dicembre 2000. Parallelamente all‟attività ospedaliera ,
dall‟ „86 al „92 ha svolto attività come specialista ORL ambulatoriale con incarichi presso le USL 1-23, 24 e 26.
E‟ iscritto alle seguenti associazioni:
SIO ( Società italiana di otorinolaringoiatria), SIOP ( Società Italiana ORL Pediatrica), AIOLP ( Associazione Italiana ORL Libero
Professionisti) , AIAC ( Associazione Italiana Audiologia Clinica).
Dal punto di vista chirurgico, pur occupandosi dei vari aspetti della branca ORL, negli ultimi anni l‟ interesse specifico si è
andato concentrando nella Microchirurgia endoscopica naso-sinusale, una nuova tecnica chirurgica (FESS : functional endoscopic
sinus surgery) che consente di affrontare patologie naso-sinusali spesso imponenti, con approccio di minima, in modo conservativo
e ridotta invasività. Tutto questo significa migliori risultati nel trattamento della patologia e un decorso post-operatorio migliore
per il paziente. La vicinanza e gli stretti rapporti esistenti fra la patologia sinusale ed il distretto odontoiatrico ha inevitabilmente
condotto alla necessità di una stretta collaborazione con gli specialisti nel campo dell‟implantologia.
Per quanto concerne l‟attività scientifica, a partire dal 1987, ha partecipato a numerosi corsi e congressi, presentando relazioni e
pubblicazioni. Fra tutti si riportano solo gli eventi più significativi:
HA ORGANIZZATO E PARTECIPATO COME RELATORE AI SEGUENTI CORSI E WORKSHOP:
- Tonsilliti acute, ricorrenti e croniche. Linee guida, Torino 10-08
- Incontro di aggiornamento pratico in Otorinolaringoiatria , Torino 11-08
- Corso teorico-pratico di aggiornamento in Otorinolaringoiatria per MMG, Torino 3-09
- Corso teorico-pratico di aggiornamento in ORL per MMG e PLS, Ivrea 5-09
- Le patologie di confine ORL- NCH. Torino 10-09
- ORL e Odontoiatria, Fano 11-09
- Ruolo dell‟ORL nel trattamento del paziente candidato al rialzo del seno , Congr. ANDI Torino, 01-10
PUBBLICAZIONI :
-“La Mequitazina nel trattamento delle Patologie allergiche ORL” –Rivista terapie essenziali in ORL 10-86
-“Otite media cr. e ipoacusia neurosensoriale”- SIO 1988
-“Granuloma eosinofilo: 2 casi localizzazione mastoidea”- SIO 1990
-“Studio sulla tollerabilità del MESNA nelle Rinosinusiti ac. e croniche”-Riv Italiana ORL - audiologia,2-92
-“Anatomia chirurgica sacco endolinfatico, esperienze del laboratorio osso temporale”- EUFOS 1992
-“Monitoraggio Audiologico nel trattamento chirurgico dell‟OMC in età pediatrica”- SIO 1998
-“Il trattamento chirurgico dell‟OMC colesteatomatosa nel bambino: valutazione retrospettiva”, SIO 1998
-“Ricostruzione della catena ossiculare mediante TORP e PORP in idrossilapatite in 134 casi”, SIO 1999
-“L‟uso di incudine liofilizzata come metodica ricostruttiva in pazienti. con OMC”- SIO 1999
-“Ossiculoplastica con ossicini autologhi rimodellati:nostra esperienza in 83 pazienti”- SIO 1999
-“Il trattame4nto della sordità improvvisa: nostra esperienza e risultati su casistica di 78 pazienti”-SIO 2000
-“Istamina scalare versus Xantinolo: confronto nel trattamento dell‟ ipoacusia improvvisa” SIO 2000
-“L‟associazione di corticosteroidi nel trattamento dell‟ I.I. con vasodilatatori e diuretici osmotici”-SIO 2000
-“Ipoacusia improvvisa e Sindrome di Usher”- A.P.R.I. - Asti 2005
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