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                        DOTT. GIOVANNI MAMMARELLA 
 
- Nato a Lanciano ( Chieti ) il 24/06/1950, residente a Roma viale Pasteur 77. 
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso L’Università di Roma il 29/07/1974 con votazione 110/110 
   e lode. 
- Diploma di Abilitazione professionale presso l’Università di Roma nel marzo 1975. 
- Iscritto all’Ordine dei medici di Roma e Provincia dal 7/04/1975. 
- Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e patologia Cervico-facciale presso 
   l’Università di Perugia il 10/11/1977. 
- Servizio militare con il grado di Sottotenente medico nel Corpo di Sanità Militare dell’Esercito. 
- Assistente Universitario presso la Cattedra di Clinica Otorinolaringoiatria dell’Università di 
   Perugia (Anno Accademico 1976- 77). 
-  Assistente Ospedaliero nella stessa Clinica Orl dell’Università di Perugia dal 1978 al 1980. 
- Dal 1980 in servizio presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma con la 
   Qualifica di Dirigente medico dell’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, dove è stato 
   Responsabile del Day Hospital. Ha cessato il servizio Ospedaliero in data 31/7/2008 ,  attualmente  
   in trattamento di quiescenza. 
- Risultato vincitore di concorsi pubblici : Assistente Orl Ospedale di Ortona (Ch), Tenente in s.p.e 
   Del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, Assistente e poi Aiuto presso la Divisione di 
  Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma                                                                       
- Ha conseguito l’ Idoneità nazionale a Primario Otorinolaringoiatra nella sessione d’esame 1987. 
- Incarichi significativi temporanei inerenti alla propria attività professionale: 
     1) Esercitatore presso la Cattedra di Clinica Orl della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
         dell’Università di Chieti dal 1974 al 1977. 
     2)   Incarico di Professore Associato di Otorinolaringoiatria presso la Facoltà di Medicina 
           dell’U.E.T. (Università Europèenne du Travail – Bruxelles ) dall’86 al 1990. 
- Relatore nel Simposio sulla Vertigine (28 /01/1995) presso l’Ospedale Forlanini Roma e nel Corso 
   d’aggiornamento multidisciplinare sulla respirazione orale nel bambino (1/12/1995). 
- Partecipazione a numerosi eventi  nazionali ed internazionali nell’ambito della disciplina 
   Orl.(Congressi, corsi di aggiornamento). 
- Co-organizzatore del 1° e 2° incontro internazionale Italo-Montenegrino di Otorinolaringoiatria  
  (Podgorica ottobre 2010, Bar  2011, in collaborazione con la Clinica Orl del Centro Clinico  
  Universitario del Montenegro. 
- Dall’anno accademico 2008-2009 è titolare del corso di Otorinolaringoiatria per il secondo anno  
   di  Infermieristica dell’Università Cattolica” Nostra Signora del Sacro Cuore” con sede in Tirana  
  (Albania), e dal 2010-2011 è titolare dello stesso corso presso la sede distaccata di Elbasan  
  (Albania). 
- Ha svolto da sempre l’attività libero professionale presso il proprio studio privato di Roma, dove 
   tuttora esercita.        
-  Nel corso dell’attività professionale ultratrentennale si è dedicato prevalentemente all’attività 
   chirurgica effettuando migliaia di interventi , sia in Strutture Ospedaliere, sia in Case di Cura 
   Private di Roma, con particolare impegno nell’ambito della chirurgia del naso e dei seni 
   paranasali. 
Presto consenso al trattamento dei dati personali da me forniti in conformità al D.l. 196/2003 
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