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CURRICULUM

Attività professionali, di studio, direzionali, organizzative

SILVANO VITALE

Nato a Lecce il 25.07.1956

Il presente curriculum è reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000.
Io sottoscritto dr. VITALE Silvano, nato a Lecce il 25.07.56, cittadino Italiano, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.

___________________________________________________________________

1. TITOLI DI STUDIO
31.10.1984
1984
14.07.1988
27.10.1993
2012

Laurea in medicina e chirurgia conseguita con la votazione 110/110 –
Università Studi di Bari
Abilitazione alla professione di medico-chirurgo con iscrizione all‟ordine dei
medici di Lecce con n° 4028
Specializzazione in Criminologia clinica e psichiatria forense conseguita con
la votazione 50/50 e lode – Università Studi Bari
Specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguita con la votazione 50/50 –
Università Studi Messina
Conseguimento titolo di medico esperto qualificato in disturbi respiratori in
sonno – Società Italiana Otorinolaringoiatria

___________________________________________________________________
2. SEDI LAVORATIVE
Il sottoscritto ha svolto la propria attività lavorativa principalmente in tre settori:
1. Otorinolaringoiatria
2. Medicina-legale
3. Insegnamento
1.

La tipologia delle istituzioni presso le quali ha svolto l‟attività di
otorinolaringoiatria è sempre stata di eccellenza. Così è l‟unità operativa di
otorino dove, prima come assistente medico e dal 1994 come aiuto medico con
alta professionalità in chirurgia ambulatoriale, ho svolto la mia attività di
specialista otorino sviluppando numerose linee di eccellenza nella specialità di
otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale fra cui, come notorio in ambito
nazionale, il management del paziente otologico-audiologico; la roncopatia; la
gestione integrata del paziente oncologico.
Per quanto riguarda l‟attività medico-legale è conseguente al possesso anche
della specializzazione in criminologia clinica e psichiatria forense. Da circa 30

2.

1

Curriculum

dr. Silvano Vitale

2

anni svolgo questa attività in vari ambiti. Certamente è da sottolineare che fra i
vari ruoli funzionali ricoperti ho svolto le funzioni di presidente (e quindi funzioni
direttive) della Commissione di Verifica di Lecce.
Insegnamento. Anche questo profuso in vari ambiti e per tantissimi anni. Posso
sottolineare che sono stato professore a contratto con l‟Università di Bari:
insegnamento SSIS tenendo il corso di: laboratorio delle minorazioni uditive.

3.

Specialista in Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, ho svolto la mia attività
specialistica, senza alcuna soluzione di continuità, dal 1987 a tutt‟oggi, sempre presso
Unità Operativa Ospedaliera di Otorinolaringoiatria della USL LE/7, quindi Azienda
Ospedaliera V. Fazzi di Lecce e quindi ASL Lecce.
L‟attività lavorativa da OTORINOLARINGOIATRA è stata svolta presso le seguenti
istituzioni:
Assunzione per concorso come Assistente medico a tempo pieno e
01.10.1987 indeterminato per 38 ore settimanali – Divisione di Otorinolaringoiatria Ospedale «S. Caterina Novella» - Galatina (Le) – USL LE/7
Vincitore Concorso per Aiuto in Otorinolaringoiatria presso Ospedale «S.
01.10.1994
Caterina Novella» - Galatina (Le)
Trasferimento come Dirigente Medico presso Unità Operativa Complessa di
01.10.1999
Otorinolaringoiatria Azienda Ospedaliera «V. Fazzi» - Lecce
Attuale sede lavorativa: Unità Operativa di Otorinolaringoiatria – Presidio
Ad oggi Ospedaliero «V. Fazzi» -Lecce- ASL Lecce. Alta professionalità in chirurgia
ambulatoriale.

L‟attività lavorativa MEDICO-LEGALE è stata svolta presso le seguenti istituzioni:
Medico civile convenzionato con il Ministero dell‟Economia e Finanze
01.04.97-31.03.03 – Commissione Medica di Verifica di Lecce. Prima come componente
e poi come PRESIDENTE PROVINCIALE della commissione stessa.
Dal 1988 a tutt‟oggi

Consulente Tecnico d‟Ufficio: da oltre venti anni CTU per
contenziosi in ambito di lavoro, responsabilità civile,
professionale e penale.

1994 – 1995

Ho svolto il lavoro di componente della commissione per la
valutazione dell‟idoneità al servizio dei dipendenti della ex USL
Le/7 – Galatina (LE)

L‟attività di INSEGNAMENTO è stata svolta presso le seguenti istituzioni:
Per molti anni, professore a contratto Università Studi di Bari – SSIS.
Molti anni
Insegnamento: laboratorio delle minorazioni uditive.
Per circa un decennio, insegnamento alla Scuola per la formazione
Molti anni
di infermieri professionali e Corso per capo sala della ASL Lecce (ex
USL Le/7)
Insegnamento annuale presso scuola di formazione professionale
1986
della Regione Puglia, quale consulente esperto in igiene, educazione
sanitaria, scienza dell‟alimentazione
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1986

Nel periodo estivo ho svolto il lavoro di medico presso il pronto soccorso
delle marine di Lecce, svolgendo anche il ruolo di coordinatore del
gruppo medici.

___________________________________________________________________
PERCORSO FORMATIVO E LAVORATIVO

 Competenze professionali

In 30 anni di laurea in medicina e chirurgia e di pari continua attività lavorativa
ospedaliera sempre svolta nei reparti di otorinolaringoiatria e grazie alla costante attività
di formazione, ho avuto modo di sviluppare competenze tecniche, professionali e
scientifiche nonché di tipo organizzativo e di gestione delle risorse, inerenti la
specializzazione di Otorinolaringoiatria, medicina legale e gestione dei sistemi sanitari.
Le parole chiave che definiscono le mie principali peculiarità professionali sono le
seguenti: chirurgia otologica, audiologia, screening uditivo neonatale, dispositivi acustici
impiantabili (Impianti cocleari e BAHA), Otorinolaringoiatria pediatrica, leadership,
management sanitario, rischio clinico in sanità, informatizzazione, medicina-legale. Mi è
stata inoltre attribuita l‟alta professionalità in chirurgia ambulatoriale in ORL.



Periodo

2007 – 2017

In particolare negli ultimi 10 anni le attitudini professionali, sia sul piano quantitativo
che qualitativo, hanno avuto precipuo sviluppo in tre settori:

1. La gestione chirurgica e medica delle patologie dell‟orecchio e delle vie
acustiche

2. La governance dei sistemi sanitari e gruppi di lavoro
3. Management e risk management in Sanità

 COMPETENZE CHIRURGICHE
Le mie competenze chirurgiche sono prevalentemente orientate al settore della
«otochirurgia». Mi occupo fra l‟altro di impianti cocleari e dispositivi acustici
impiantabili.

 MANAGEMENT PATOLOGIE DELL‟ORECCHIO E VIE ACUSTICHE
Fra le tante attività in questo ambito posso segnalare la realizzazione dal 2010
del progetto Screening Uditivo Neonatale nel Salento.

 GOVERNANCE DEI SISTEMI SANITARI E GRUPPI
MANAGEMENT E RISK MANAGEMENT IN SANITA‟

DI

LAVORO.

La formazione e sviluppo di capacità organizzative e gestionali nei sistemi
sanitari – Management rischio clinico, è iniziata con la partecipazione al corso
“La qualità nelle organizzazioni sanitarie” tenuto dalla SDA Bocconi-Milano.
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1997) e proseguita negli anni con lo svolgimento di numerosi percorsi formativi in
merito.

 COMPETENZE TECNOLOGICHE
Molto buona capacità di utilizzo dei sistemi informatici. Ottimale per alcuni programmi
come Word, Power Point, File Maker Pro, Excel, Prezi. Ho inoltre sviluppato abilità
nell‟utilizzo della maggior parte della tecnologia quale dotazione standard in
otorinolaringoiatria.

 COMPETENZE LINGUISTICHE
Madrelingua:
Altra lingua:

Italiano
Inglese
Capacità lettura:
Capacità scrittura:
Capacità espressiva:

più che buona
scolastica
scolastica

 ATTIVITA‟ SOCIALI E DI VOLONTARIATO


Socio della Associazione Otorinolaringoiatri Ospedalieri Italiani (AOOI) e della Società
Italiana di ORL (SIO), qui ricoprendo più volte, la carica di componente del Co.F.A.
(comitato per la formazione e l‟aggiornamento professionale).
Consigliere anno 2006-2007 del Gruppo Apulo-Lucano di ORL (GAO)
Membro onorario Gold dal 2015 della European Respiratory Society (ERS)
Fondatore e presidente della associazione onlus „ sentiamoci chiaro‟. Finalità di solidarietà
verso i soggetti audiolesi e loro famiglie.
Realizzazione ludoteca per i bambini ricoverati presso la U.O.C. di Otorino del «V.Fazzi»
denominata “Giocolandia”; realizzata grazie alla collaborazione con ONLUS “cuore e mani
aperte verso chi soffre”.






 ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITA‟ FORMATIVE
(corsi, convegni, segreterie scientifiche)
Ho preso parte alla realizzazione di numerosissimi eventi formativi:
convegni, congressi, corsi di formazione; la massima parte di interesse nazionale
ed inseriti nei programmi ECM. Mi sono sempre occupato, oltre che dell‟aspetto
organizzativo, soprattutto di quello scientifico. Ho curato numerose segreterie
scientifiche di convegni e corsi come, ad esempio, sulla chirurgia dell‟orecchio.
La segreteria più prestigiosa è stata quella di unico responsabile scientifico del
94° Congresso Nazionale SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria).
Responsabile scientifico manifestazione «Nonno Ascoltami», tenutasi a Lecce
(piazza Sant‟Oronzo- Ottobre 2016)
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RICONOSCIMENTI E PREMI
 1998 - XV Giornate italiane di Otoneurologia
Vincitore Primo Premio Sessione Poster – AUORL
Correlazione fra otalgia e retrusione del condilo mandibolare
 2013 - Congresso Nazionale Società Italiana ORL (SIO)
Vincitore 2° premio Lavoro originale. Premio Unico SIO 2013 "Bilancioni, Ferreri,
Gradenigo"
Studio comportamentale e neurofisiologico di comparazione sulla percezione linguistica
nei bambini con impianto cocleare vs normoacusici
 Conferimento di membro (gold member 2015): EUROPEAN RESPIRATORY
SOCIETY

 PRODUZIONE SCIENTIFICA, PUBBLICAZIONI
Sin dagli anni ‟80, negli anni è stato sempre costante il percorso di formazione che ha
portato alla pubblicazione di monografie, articoli su riviste, atti congressuali, etc. come di
seguito indicato.

MONOGRAFIE

2

1

3

1) Refertazione e interpretazione dei tracciati e questionari in ORL.

Monografia di aggiornamento della Associazione Otorinolaringologi Ospedalieri Italiani (AOOI) –
Torgraf editore - 2008.

2) Rinite allergica e sue complicanze: la sindrome rinobronchiale.
MM Medicina multidisciplinare. Anno 8 – Suppl. n° 1 al n° 1 – 2013

3) Acufeni

Pubblicazione in proprio. Marzo 2016

PUBBLICAZIONI
 A tutt‟oggi ho pubblicato circa 60 articoli su riviste e atti
congressuali
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PUBBLICAZIONI/ATTIVITA‟ IN COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA‟ DEL SALENTO
-

Impianto Cocleare e Risonanza Magnetica. IV° Workshop. Plasmi,

-

Possibilità riabilitative nei deficit del linguaggio da ipoacusia grave .

-

-

sorgenti, biofisica e applicazioni. Stampa 2015.

Contesto comunicativo e variabilità nella produzione e percezione
della lingua. 7° Convegno Nazionale AISV - - 26-28/01/11 –
Università Salento Lecce
Dispositivi Acustici Impiantabili - III° Workshop: Plasmi, Sorgenti,
Biofisica e applicazioni. Dipartimento matematica e fisica –
Università del Salento – 19.10.12 – Lecce

Studio comportamentale e neurofisiologico di comparazione sulla
percezione linguistica nei bambini con impianto cocleare vs
normoacusici. CRIL: Centro Ricerche Interdisciplinare sul
Linguaggio. Università del Salento

RELATORE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI
 A tutt‟oggi sono stato relatore a 140 eventi scientifici, tenendo
relazioni su vari argomenti inerenti la specializzazione in
otorinolaringoiatria
___________________________________________________________________

PARTECIPAZIONE A CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI, SEMINARI
 A tutt‟oggi ho partecipato a 250 eventi scientifici medici

CORSI E CONVEGNI ALL‟ESTERO
 A tutt‟oggi ho partecipato a 20 corsi e convegni tenutisi all‟estero
Lecce, 01.09.17

Dr. Silvano Vitale
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