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C U R R I C U L U M  F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MERANDA  ROBERTO 

Indirizzo  Via Francesco Cilea snc, 87100 Cosenza 

Telefono  0984-392263 

E-mail  rmeranda@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/04/1960 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 30/10/84 

• Novembre 1984 

• 24/10/87 

 

• 30/10/90 

 

• 29/10/97 

 

 

•15-20/7/85 

•26-27/6/87 

•6-10/11/89 

•13-15/6/91 

•14-16/10/93 

•3-7/10/94 

•9-10/12/94 

•15-16/11/95 

•17-21/9/96 

•7-8/6/96 

 

•16-20/9/97 

•23-28/3/98 

•21-25/2/2005 

19-21/6/2007 

26-27/11/2009 

 

 

 

 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Messina con voti 110/110 e lode. 

Abilitazione all’esercizio professionale presso l’Università di Messina con voti 87/90. 

Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Patologia Cervico-Facciale presso l’Università di 

Messina con voti 50/50 e lode. 

Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiokinesiterapia Respiratoria presso l’Università di 

Messina con voti 50/50 e lode. 

Specializzazione in Audiologia presso la II Università degli Studi di Napoli con voti 50/50. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

Corso di anatomia chirurgica e dissezione dell’osso temporale (Savona) 

Corso internazionale sui potenziali evocati, nuove applicazioni cliniche e diagnostiche (Firenze) 

IV curso de patologia quirurgica del cuello y glandulas salivares (Barcellona) 

I corso internazionale teorico-pratico di endoscopia diagnostica in ORL (Bologna) 

Corso di chirurgia della parotide e delle ghiandole salivari minori (Verona) 

IX curso de patologia quirurgica del cuello y glandulas salivares (Barcellona) 

Master di rinoplastica: il naso traumatico e la chirurgia delle perforazioni settali (Verona) 

III corso di chirurgia del collo e delle ghiandole salivari (Messina) 

XI curso de patologia quirurgica del cuello y glandulas salivares (Barcellona) 

VII corso teorico-pratico di microchirurgia dell’orecchio – IV corso di chirurgia del collo e delle            

ghiandole salivari (Simeri) 

XII curso de patologia quirurgica del cuello y glandulas salivares (Barcellona) 

IX urso Hispano-Italiano de otocirugia y dissecciòn del hueso temporal (Barcellona) 

Corso itinerante di laserchirurgia in otorinolaringoiatria (Benevento) 

Corso permanente teorico-pratico sulla chirurgia delle ghiandole salivari (Firenze) 

II corso intensivo di dissezione chirurgica in ORL – dissezione guidata step-by-step su cadavere; 

III segmento : orecchio (Milano) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 14/4/92 al 30/9/92 e 

dal 31/12/93 al 30/8/94 

   

Assistente medico incaricato a tempo pieno presso la divisione ORL dell’Ospedale Civile di 

Cosenza 

 

• Dal 14/1/95 al 14/4/95 

• Dal 26/5/95 al 25/8/95 

• Dal 6/2/96 al 7/10/96 

• Dal 4/4/97 al 3/7/97 

• Dal 21/7/97 al 20/10/97 

 

 

• Dal 21/4/98  

 

Attualmente 

  

 

 

 

Aiuto corresponsabile incaricato a tempo pieno presso la divisione ORL dell’Ospedale Civile di 

Cosenza 

 

Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato presso la U.O. ORL dell’Ospedale Civile di 

Cosenza 

Titolare di incarico di alta specializzazione: ambulatorio di oncologia otorinolaringoiatrica. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGESE 

• Capacità di lettura  ottimo  

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  ottimo 

 

  SPAGNOLO 

                             • Capacità di lettura  buono 

                         • Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

                 

  FRANCESE 

                             • Capacità di lettura  buono 

                         • Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei programmi per il computer Microsoft Office. 

Ottima conoscenza di apparecchiature audiometriche compreso ABR. 

Ottima conoscenza di apparecchiature per laserchirurgia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  TRA I NUMEROSI INTERVENTI CHIRURGICI EFFETTUATI, I PIÙ IMPORTANTI PER LE PATOLOGIE 

ONCOLOGICHE SONO : 

-SVUOTAMENTO LINFONODALE DEL COLLO (FUNZIONALE E RADICALE), 

-LARINGECTOMIA TOTALE E RICOSTRUTTIVA,  

-GLOSSECTOMIA POSTERIORE PER VIA TRANSMANDIBOLARE,  

-FARINGECTOMIA LATERALE PER VIA TRANSMANDIBOLARE,  

- LASERCHIRURGIA DELLA LARINGE E DEL CAVO ORALE, 

-TIROIDECTOMIA, 

-PAROTIDECTOMIA, 

-SCIALOADENECTOMIA SOTTOMANDIBOLARE. 

 

ALTRI INTERVENTI: 

-OSTEOSINTESI DI FRATTURE MAXILLO-FACCIALI,  

-STAPEDOTOMIA PER OTOSCLEROSI,  

-RINOSETTOPLASTICA NASALE,  

-CHIRURGIA ENDOSCOPICA DEL NASO E DEI SENI PARANASALI. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

                                                                         PUBBLICAZIONI 

- L’audiometria del tronco nei pazienti nefropatici sottoposti a trattamento  

dialitico. 

                                                                            -   Ruolo dell’ABR nell’insufficienza vertebro-basilare, 

                                                                            -   Ritardo semplice del linguaggio e ABR. 

                                                                            -   Paralisi di Bell e ABR. 
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                                                                            -   Nuove esperienze nel rilievo di soglia oggettiva tramite SN10. 

                                                                            -   Central Diseases: ABR value versus NMR. 

                                                                            -   Sclerosi multipla: validità dell’ABR e confronto con le immagini RMN. 

 

ALLEGATI  Le pubblicazioni e la documentazione professionale verranno esibiti a richiesta.  

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

  
 

 

 

Cosenza, 25/02/2011          

 

 

 

 

Dr. ROBERTO MERANDA 


