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STEFANO CITTADINI
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Italiana
25.07.1950

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Nome e indirizzo del datore di
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Date (da – a)
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Dal settembre 1998 al 28febbraio 2009
Azienda ospedaliera “S.Camillo-Forlanini”
Via Portuense 332A , Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico I° livello, Fascia A
Responsabile Modulo di Audio-Vestibologia
Dal 1.1.1998 all’agosto 1998
Azienda ospedaliera “S.Camillo-Forlanini”
Via Portuense 332A , Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico I° livello, Fascia A
Responsabile Modulo Dipartimentale di ORL per il Forlanini
Dal 1.12.1990 al 31.12.1998
Azienda ospedaliera “S.Camillo-Forlanini”
Via Portuense 332A , Roma
Azienda Ospedaliera
Dirigente Medico I° livello, Fascia A
Responsabile Modulo di Otoneurologia
Dal 1.1.1987 al 1.12.1990
Azienda ospedaliera “S.Camillo-Forlanini”
Via Portuense 332A , Roma
Ospedale “Carlo Forlanini”
Aiuto Ospedaliero, dapprima incaricato e, dal 14.12.1991, di ruolo
Responsabile di Audio-Vestibologia
Dal 1.10.1980 al 1.1.1987
ASL RM 16
Ospedale “Carlo Forlanini”
Azienda Sanitaria Locale
Assistente Ospedaliero Divisione ORL
Dal 15.6.1979 al 30.9.1980

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ASL LT 1
Ospedale “S. Maria Goretti”
Azienda Sanitaria Locale
Assistente Ospedaliero Divisione ORL

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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26.10.1992
Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Audiologia
Diploma di Specializzazione
70/70 e lode

1989
Idoneità a Primario di Otorinolaringoiatria
86/100

19.7.1978
Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Otorinolaringoiatria e Patologia cervico-facciale
Diploma di Specializzazione
70/70 e lode

12.3.1976
Iscrizione all’Ordine dei Medici di Roma e Provincia
Gennaio 1976
Università degli studi “La Sapienza” di Roma
Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo

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

29.7.1975
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1969
Liceo Classico “Terenzio Mamiani” di Roma

Medicina e Chirurgia
Laurea in Medicina e Chirurgia
110/110 e lode

Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI DIDATTICA:
1.
2.
3.
4.
5.

Docente al I° Corso del Progetto Otorinolaringoiatrico Romano svoltosi dal 2.4.1984 al 5.7.1984 e promosso dal
Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici di Roma e Provincia;
Docente di Otorinolaringoiatria per Infermieri Professionali presso la Scuola “Carlo Forlanini” negli anni scolastici
1984-’85, 1985-’86, 1986-’87, 1987-’88, 1989-’90, 1991-’92, 1992-’93 e 1993-’94, per un totale di dieci corsi di 12 ore
d’insegnamento ciascuno (totale 119 ore svolte);
Docente di Otorinolaringoiatria per il Corso di specializzazione in assistenza chirurgica, presso la Scuola per Infermieri
Professionali “Carlo Forlanini” negli anni scolastici 1988-’89, 1989-’90, 1992-’93, 1993-’94 e 1995-’96, per un totale
di cinque corsi di 10 ore d’insegnamento ciascuno (totale 50 ore svolte);
Docente di “Audiologia e protesizzazione acustica” per Tecnici Logopedisti presso la Scuola Regionale dell’Ospedale
“Spolverini” di Ariccia, negli anni scolastici 1993-’94 e 1994-’95, per un totale di due corsi di 60 ore
d’insegnamento ciascuno (totale 120 ore svolte);
Docente di Otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Fisioterapia dell’Università “Nostra Signoria del Buon Consiglio”
di Tirana (Albania) per gli anni accademic1 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI DI RICERCA:
1) Pubblicazioni scientifiche:
a)

“Nuovo metodo di studio della funzione della tuba di Eustachio”, Boll.Soc.Ital.Biol.Sper., 1975, Vol.51,
pagg.1854-1858;
b) “Rino-reo-manometria clinica. – I) Valori nel normale”, Boll.Soc.Ital.Biol.Sper., 1975, Vol.51, n.23, pagg.420423;
c) “Rhino-Rheo-Manometric (R.R.M.) nasal provocation test”, Rhinology, 1975, Vol.13, pagg.135-139;
d) “Studio della funzione della tuba nell’uomo”, Il Valsalva, 1976, Vol.52, pagg.1-6;
e) “Ricerche longitudinali per una terapia specifica controllata dell’atopia nasale”, Folia Allergologica et
Immunologica Clinica, 1976, Vol.23, pagg.195-199;
f) “Ricerche audiologiche nel subacqueo. II) Rilievi timpanometrici e audio-vestibolari.”, Il Valsalva, 1976, Vol.52,
pagg.239-244;
g) “Studio della tuba di Eustachio beante”, Boll.Soc.Ital.Biol.Sper., 1977, Vol.53, n.23, pagg.184-187;
h) “Funzione naso-tubarica nel mongoloide”, Boll.Soc.Ital.Biol.Sper., 1977, Vol.53, n.23, pagg.420-423;
i) “Eustachian tube permeability during the nasal provocation test”, Rhinology, 1977, Vol.15, pagg.81-85;
j) “Studio rinoreomanometrico di uno spray nasale contenente ossimetazolina”, Omnia Medica et Therapeutica,
1981, pagg.1-3;
k) “Studies on the tubal function by anterior rhinomanometric tecnique”, Acta ORL belgica, 1981, Vol.35, pagg.92104;
l) “Incidenza di infezioni nosocomiali: uno studio di coorte”, Giornale di malattie infettive e parassitarie, 1984,
Vol.36, pagg.774-777;
m) “Cupololitiasi: diagnosi e trattamento”, Annali dell’Istituto Forlanini, 1992, Vol.52, pagg.26-37;
n) Collaborazione al testo ed alle figure dell’opuscolo divulgativo di prevenzione delle malattie auricolari,
dal titolo “Difendiamo il nostro udito”, pubblicato nel giugno 1997 in collaborazione con l’Istituto di Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

2) Relazioni in incontri scientifici:
1

a)
b)
c)
d)
e)

“Semeiotica e diagnostica clinico-strumentale”, Meeting su “La vertigine”, Roma, 28.1.1995;
“Terapia medica e riabilitativa”, Meeting su “La vertigine”, Roma, 28.1.1995;
“Vertigine parossistica posizionale benigna: la manovra liberatoria di Semont”, 2° Incontro d’aggiornamento in
Audiovestibologia, Pratica di Mare, 8.4.1995;
“La nevrite vestibolare: inquadramento storico ed epidemiologia”, 3° Incontro d’aggiornamento in
Audiovestibologia, Pratica di Mare, 13.4.1996;
“Il sistema vestibolo-oculomotore: le stimolazioni rotatorie”, 4° Incontro d’aggiornamento in
Audiovestibologia, Pratica di Mare, 12.4.1997.

3) Comunicazioni in incontri scientifici:
a)

“La funzione tubarica nelle deviazioni del setto”, 14° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Audiologia e Foniatria, Roma, 21-22.2.1976;
b) “La funzione audio-vestibolare nella rinopatia allergica estrinseca”, 14° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Audiologia e Foniatria, Roma, 21-22.2.1976;
c) “Studio della funzione tubarica nella rinopatia allergica estrinseca ”, 14° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Audiologia e Foniatria, Roma, 21-22.2.1976;
d) “Un raro caso di Angioma cavernoso dell’etmoide”, 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, Bologna, 25.28.5.1983;
e) ”Cupololitiasi: diagnosi e trattamento”, 3° Incontro del Gruppo Romano Laziale di Otorinolaringoiatria e
Chirurgia cervico-facciale, Roma, 11.5.1991;
f) “Apporto dello studio del riflesso vestibolo-oculomotore da accelerazioni sinusoidali armoniche (SHA) nella
diagnostica otoneurologica”, 9° Incontro del Gruppo Romano Laziale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia
cervico-facciale, Anzio, 16.4.1994;
g) “Vertigine parossistica posizionale benigna: cupololitiasi o canalolitiasi?”, 11° Incontro del Gruppo Romano
Laziale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, Anagni, 6.5.1995;
h) “Un raro caso di neurosarcoidosi ad esordio clinico come sindrome vestibolare centrale”, 13° Incontro del
Gruppo Romano Laziale di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, Latina, 23.3.1996.
i) “Cenni di anatomo-fisiologia della laringe” 1° Incontro d’aggiornamento “Castelli romani”, Genzano,
27.3.1999
j) “La terapia riabilitativa della vertigine”, 2° Incontro d’aggiornamento “Castelli romani”, Ariccia, 24.3.2001
k) “Il nistagmo provocato rotatorio”, Corso teorico-pratico di Vestibologia clinica, del Gruppo Romano Laziale
di Otorinolaringoiatria e Chirurgia cervico-facciale, Anagni, 11.10.2001
l) “Vertigine Posizionale Benigna: diagnosi e terapia”, “La vertigine oggi: nuove diagnosi, nuove terapie”,
Centro Congressi Artemisia, Roma, 22.10.2005
m) “La diagnostica dei disturbi vestibolari”, Emicrania e vertigini, Roma, 12.11.2005
n) “La comorbilità vertigine ed emicrania: vertigine emicranica o emicrania vestibolare?, Emicrania e vertigini,
Roma, 12.11.2005
o) “Nistagmo otticocinetico e movimenti oculari”, Primavera di vertigine, Anagni, 14.4.2007
p) “Schemi di prevenzione antibiotica in ORL”, 1° Congresso dei comitati regionali AIOLP, Roma, 7.6.2007
q) “I test rotatori”, “Aspetti medico-legali nella pratica audio-vestibolare e foniatrica”, Roma, 26.9.2007
r) “La neurite vestibolare”, Corso teorico-pratico: “Ottimizzazione dei percorsi diagnostico-terapeuticiassistenziali nella sindrome vertiginosa”, Ostia antica, 13.4.2013
s) “Lo studio del Riflesso Vestibolo-Spinale (VSR) e la Stabilometria” Corso teorico-pratico: “Ottimizzazione dei
percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali nella sindrome vertiginosa”, Ostia antica, 13.4.2013
t)
“VideoOculoGrafia ed ElettroNistagmoGrafia”, XII Congresso Nazionale AIOLP, Milano, 27.9.2013

Roma, 10.10.2015
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Firma

