
 
STEFANO DALLARI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANO DALLARI 
Nazionalità ITALIANA

Luogo e Data di nascita Castelfranco Emilia (MO)  25 Aprile 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1. 11-1-1983  -  30-9-1987
2. 1-10-1987  -  15-8-2005
3. 16-8-2005  -  tutt’oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1. OSPEDALE CIVILE CARPI (MO)
2. CLINICA OTORINOLARINGOIATRICA MODENA
3. OSPEDALE CIVILE FERMO

• Tipo di azienda o settore 1. USL 14 CARPI(MO)
2. USL 16 MODENA – AZIENDA POLICLINICO MO
3. ASUR MARCHE AREA VASTA n. 4

• Tipo di impiego 1. ASSISTENTE/DIRIGENTE ME I LIVELLO
2. DIRIGENTE MEDICO 
3. DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA

• Principali mansioni e
responsabilità

RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA DI OTORINOLARINGOIATRIA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
DIPLOMA DI MATURITA’ CLASSICA LICEO SAN CARLO MODENA (1973)
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA UNIVERSITÀ  DI MODENA (1979)
SPECIALIZAZZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA UNIVERSITA’ DI 
MODENA (1982)
SPECIALIZZAZIONE IN AUDIOLOGIA UNIVERSITA’ DI MILANO (1986)
SPECIALIZZAZIONE IN MICROCHIRURGIA E CHIRURGIA SPERIMENTALE 
UNIVERSITA’ DI MILANO (1991)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

I principali interessi scientifici riguardano  
 Patologia e Chirurgia dell’Orecchio Medio e Interno e del basicranio laterale
 Oncologia chirurgica Cervico-Facciale
 Chirurgia estetico-funzionale del naso
 Chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del basicranio anteriore
 Fonochirurgia
 Chirurgia della tiroide
 Laser Chirurgia
 Disturbi del Sonno e Tecniche di Roncochirurgia
 Infezioni delle prime vie aerodigestive in età adulta e in età pediatrica
 Rapporti tra patologie allergiche e patologie infettive    
               



In campo chirurgico ha eseguito, in prima persona, al 31 dicembre 2016, 
n. 6053 interventi, così suddivisi: ORECCHIO-BASICRANIO LATERALE (865),
NASO-SENI PARANASALI-BASICRANIO ANTERIORE (1382), CAVO ORALE -
OROFARINGE (1480), LARINGE E COLLO (1020), GHIANDOLE SALIVARI
(198), TIROIDE  (204), ESAMI ENDOSCOPICI IN NARCOSI (904). A questo 
devono aggiungersi tutte le altre procedure chirurgiche “minori” eseguite nella 
normale routine di attività assistenziale, chirurgica ambulatoriale e di Pronto 
Soccorso Specialistico 

• Qualifica conseguita Al 31 Dicembre 2016:
Ha partecipato come discente, organizzatore/relatore  a 322 Corsi 
d’Aggiornamento, Convegni, Corsi Pratici, dei quali  45 all’estero compreso 
uno stage clinico-pratico di sei settimane  presso il Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria dell’ Università di Philadelphia (U.S.A.), sui vari ambiti della 
Specialità (patologia e chirurgia dell’orecchio medio e interno e del basicranio 
laterale; oncologia chirurgica cervico-facciale; chirurgia estetico-funzionale del 
naso; chirurgia endoscopica dei seni paranasali e del basicranio anteriore; 
fonochirurgia; chirurgia della tiroide; laser-chirurgia; disturbi del sonno e 
tecniche di roncochirurgia; infezioni delle prime vie aerodigestive in età adulta e 
pediatrica; rapporti tra patologie allergiche e patologie infettive)

E’ autore/coautore di 82 pubblicazioni edite a stampa, delle quali 16 su riviste 
straniere – 

Come docente Ha insegnato "Otorinolaringoiatria" presso la Scuola Infermieri 
Professionali  dell'USL  n.16  nell'anno scolastico 1982/83 e presso la 
sezionestaccata di Carpi (MO) negli anni scolastici 1983/84 e 1985/86.
Come Professore a Contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art- 4 del D-
P-R-l 0.3.1982, n. 162 e dell'art. 25 del D-P-R- 11.7.1980, n. 382, presso 
l’Università degli Studi di Modena  ha svolto attività didattiche nelle  Scuole di 
Specialità di Otorinolaringoiatria, Pediatria, Oncologia Medica, Allergologia; nella
la Scuola diretta a fini speciali per Tecnici di Audiometria e Protesizzazione
Acustica; Corsi di Diploma Universitario di Tecnico di Audiometria-
Audioprotesi e di Logopedista.
Negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017, ha insegnato “Fisiopatologia 
dell' Udito e della Fonazione” nell'ambito del Corso di Laurea in Logopedia 
(S:S:D: MED/32), presso l’ Università Politecnica delle Marche, Ancona.
Tale incarico è stato rinnovato anche per l'anno accademico 2017/2018.

  PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE  e  FRANCESE
• Capacità di lettura Avanzato        Buono

• Capacità di scrittura Avanzato        Scarso
• Capacità di espressione

orale
Buono            Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occupan-

Membro della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-
Facciale.
E' stato Membro dell’ American Academy di Otorinolaringoiatria.



do posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 
es. cultura e sport), ecc.

Soggiorni all’estero: Francia, Inghilterra, Spagna, Stati Uniti
Ha tenuto lezioni e cicli di conferenze in Francia e  Pakistan

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Come dirigente medico ha partecipato, come relatore e organizzatore a vari 
congressi e/o corsi 
Come dirigente di struttura complessa presso l' Area Vasta n. 4 (prima Zona 
Territoriale n. 11)  di Fermo ha  organizzato, dal 2005 a oggi, 15 incontri
 d’aggiornamento indirizzati in particolare alla medicina e alla pediatria di base.

         Come dirigente dell’ UOC di Otorinolaringoiatria dell’ Ospedale “A. Murri” 
di Fermo ha realizzato una profonda ristrutturazione organizzativa della stessa, 
aumentando la numerosità e la complessità della casistica chirurgica trattata, 
attivando e mantenendo punti ambulatoriali periferici, realizzando un importante 
recupero della collaborazione con la medicina del territorio e ottemperando a 
vari requisiti di qualità quali la produzione di modulistica informativa per la 
prenotazione dei ricoveri, l’ accoglienza dei pazienti, la redazione della parte 
otorinolaringoiatrica nella Carta dei Servizi, la descrizione delle procedure 
medico-chirurgiche per l'acquisizione del consenso informato.

          Dal 2007 è attivo, nell’ambito del Servizio di AudioVestibologia, anch’esso
ampiamente riorganizzato, il C.I.S.Fe  (Centro Multidisciplinare Integrato per lo 
Studio e la Cura della Sordita’ del Bambino e dell’Adulto), deputato alla diagnosi
completa (clinica e strumentale), alla terapia (medica, chirurgica e 
audioprotesica) e alla riabilitazione (logopedica e psicologica) delle sordità gravi 
           In questo ambito sono stati fino ad ora realizzati 11 Impianti Cocleari.

           Nel 2008 ha fondato il Gruppo Otorinolaringoiatrico Fermano onlus, 
di cui è presidente e le cui finalità statutarie sono la promozione e il 
miglioramento continuo dell’assistenza specialistica ospedaliera e territoriale e 
dell’integrazione ospedale-territorio; il riconoscimento dei bisogni di sanità della 
popolazione, relativamente all’Otorinolaringoiatria e discipline correlate; la 
conoscenza e la diffusione dei moderni orientamenti di ricerca, prevenzione, 
terapia e  assistenza otorinolaringoiatrica; la valorizzazione della ricerca di 
gruppo, mediante stretta collaborazione interdisciplinare tra esperti di tutte le 
discipline interessate ai problemi dell’ Otorinolaringoiatria e materie affini – 

Ha partecipato a varie  sperimentazioni cliniche multicentriche  e progetti di 
ricerca.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Buona capacità nell’ uso del computer come sistema di scrittura e preparazione
di conferenze.

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente curriculum sul sito web di

Ateneo

                                                                       
Fermo, 15 Ottobre 2018                                     Dottor  Stefano  Dallari   


