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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto Dott. Sandro Gazia               nato a Capo d’Orlando  il 15/11/63 
 
residente in Capo d’Orlando (ME)  in Via Trazzera Marina n°485 Tel. 0941 912631 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A 

 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA 
 
� Licenza liceale anno scolastico 1981/82 presso il Liceo Scientifico Statale di 

Capo d’Orlando con voto 56/60. 
� 20/10/1988 Laurea in Medicina e Chirurgia con voti 110/110 e lode (Università 

degli studi di Messina) discutendo la tesi: “Fisiopatologia, diagnosi ed esperienze 
dell’iperreattività nasale”. Relatore: Ch.mo Prof. Cosimo Galletti. 

� Novembre 1988 abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo 
con voti 91/100 (Università degli studi di Messina). 

� 27/09/89-15/12/89 ha frequentato e superato l’82° Corso per Ufficiali Medici di 
complemento presso l’Accademia della Marina Militare di Livorno. 

� 1990-1992 attestato di formazione in medicina generale con voti 50/50 
(Ministero Sanità). 

� 22/06/1992 specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-
facciale con voti 50/50 e lode (Università degli studi di Messina) discutendo la 
tesi: “La paralisi del VII° nervo cranico nei traumi della otobase. Tecniche 
chirurgiche. Nostra esperienza.” Relatore: Ch.mo Prof. Cosimo Galletti. 

� 30/05/1998  titolo di Dottore di ricerca , dottorato di ricerca in Fisiopatologia 
della comunicazione audioverbale (Università degli Studi, Federico II, di Napoli) 
discutendo la tesi: “Alterata discriminazione verbale nel riverbero: Ruolo della 
valutazione elettrofisiologica dell’interazione binaurale.” Coordinatore del 
dottorato Ch.mo Prof. Luciano Rossi. 

� 26/6/1999 specializzazione in Audiologia con voti 50/50 e lode (Università degli 
studi di Messina) discutendo la tesi: “L’equilibrio nella senescenza.” Relatore: 
Ch.mo Prof. Francesco Galletti. 
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ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
 

� Dal 16/12/89 al 26/12/90 Ufficiale Medico di complemento presso l’Infermeria 
Autonoma Marina Militare di Augusta e Infermeria di Corpo Maridist Messina 
(Medico del reparto medicina ed ambulatorio otorino). 

� Medico addetto al servizio di Guardia Medica e Continuità assistenziale(AUSL 
n° 5 Messina) per 6108 ore di servizio. 

� Dal 23/06/92 Medico specialista in otorinolarinolaringoiatria libero 
professionista con studio in via Della Fonte 48 Capo d’Orlando. 

� Dal 24/3/93 al 23/7/93 Medico specialista otorinolaringoiatra con contratto 
d’opera  presso la Cattedra di Audiologia  dell’Istituto di Otorinolaringoiatria  
del Policlinico Universitario di Messina. 

� Anno accademico 1993/94  Professore a contratto del “Corso integrato di 
Audiometria I” (insegnamento ufficiale) del Corso di Diploma universitario per 
tecnici di Audiometria e Audioprotesi presso la Scuola di specializzazione in 
Otorinolaringoiatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli  

     Studi di Messina. 
� Dal 30/12/97 al 29/04/98 e dal 01/7/98 al 31/10/98 Medico specialista 

otorinolaringoiatra con contratto d’opera presso la Divisione di 
Microchirurgia Auricolare  dell’Istituto di Otorinolaringoiatria del Policlinico 
Universitario di Messina.   

� Dal 09/12/98 al 26/07/2000  Medico dipendente specialista otorinolaringoiatra 
con la qualifica di Dirigente Medico primo livello presso la Divisione di 
Microchirurgia Auricolare  dell’Istituto di Otorinolaringoiatria del Policlinico 
Universitario di Messina. 

� Dal 10/09/2002 al 17/12/2002 Medico responsabile dell’Unità Funzionale di 
Otorinolaringoiatria presso la Casa di Cura “Villa Cappellani” Messina.  

� Medico Specialista Ambulatoriale Otorinolaringoiatra A.S.P. N° 5 di Messina 
presso i poliambulatori di Barcellona P.G., Brolo, Capo d’Orlando, Lipari per 21 
ore settimanali, dal 17/03/03 al 31/12/05 incarico a tempo determinato, dal 
01/01/06 incarico a tempo indeterminato. 

 
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 

 
� Disreattività immunitaria e colesteatoma dell’orecchio medio.(Attualità nella 

ricerca sperimentale in Otorinolaringoiatria. Monduzzi ed.1992). 
� Les effets du bruit et de la reverberation sur l’hypoacousie 

unilaterale.(Societe d’oto-neurologie de langue francaise. Sanremo 21-22 maggio 
1993). 

� La terapia delle rinopatie allergiche. (Da Lezioni del Corso “Terapia delle 
sindromi allergiche”.Capo d’Orlando 30 giugno-3 luglio 1993). 
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� Noduli e polipi delle corde vocali: revisione della nostra casistica 
videoendoscopica.(La nuova clinica otorinolaringoiatrica. 1993) 

� Diagnostic value of extratympanic electrocochleography in Ménière’s disease: 
a comparison between click and tone burst. (3° International Symposium on 
Ménière’s Disease. Roma 20-23 ottobre 1993). 

� Nostro protocollo diagnostico, terapia chirurgica e casistica delle paralisi del 
nervo facciale secondarie a traumi dell’otobase. (Audiologia Italiana vol. X – 
N° 4 Ott-Dic.1993). 

� Sottopopolazioni linfocitarie e patogenesi del colesteatoma dell’O.M.(La 
nuova clinica otorinolaringoiatrica.1995). 

� Valutazione di alcune prove vocali nella selezione del paziente da sottoporre 
ad impianto cocleare. (La nuova clinica otorinolaringoiatrica. 1995). 

� Colesteatoma della rocca: integrità della riserva cocleare dopo 
labirintectomia parziale. (La nuova clinica otorinolaringoiatrica. 1995). 

� La prevenzione delle problematiche dei pazienti con roncopatia. (La nuova 
clinica otorinolaringoiatrica.1996). 

� Profilassi antibiotica delle tonsilliti focali e recidivanti . (La nuova clinica 
otorinolaringoiatrica. 1996). 

� Pregi e difetti degli antibiotici più frequentemente impiegati in 
otorinolaringoiatria . (L’Otorinolaringologia Pediatrica, vol. IX aprile-giugno 
1998). 

� La riabilitazione nel trattamento delle vertigini. (Progressi in Audiologia e 
Vestibologia. Vol. III – N° 1-2/1999). 

� Colesteatoma massivo della rocca, ascessi cerebrali e trattamento 
otoneurochirurgico. ( Poster presentato all’87° congresso della Società Italiana di 
Otorinolaringologia e chirurgia cervico facciale. Cagliari, Maggio 2000) 
 

 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO-CONGRESSI-CONVEGNI 

 
Ha partecipato in qualità di docente o discente, tutor o collaboratore, relatore o 
semplice partecipante, dal 1988 ad oggi, ad oltre 150 corsi di perfezionamento, 
congressi, convegni nazionali ed internazionali. 

 
 

 
Capo d’Orlando li 03/10/2016                                               FIRMA 
                                                                                          Sandro Gazia 
 


