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Nel corso della specializzazione ha frequentato come visitatore dal 20
Aprile al 20 Luglio 1997 e come specializzando con capacità
assistenziale dal 1 dicembre 1997 al 31 luglio 1998 il “Servicio de
Otorrinolaringologia y Patologia Cervico-Facial del Hospital
Universitario “Gregorio Marañon” di Madrid” diretto dal Prof. M.
Fernandez-Vega, centro oncologico di referenza nazionale. Durante la
sua permanenza in detto ospedale, ha partecipato come primo
operatore agli interventi basici della sfera ORL (adenoidectomie,
tonsillectomie, tracheostomie, miringotomie, interventi di chirurgia
funzionale
nasale,
microchirurgia
endolaringea
e chirurgia
ambulatoriale ORL) e come secondo operatore nelle tecniche avanzate
di chirurgia della testa e del collo; inoltre ha frequentato la “Seccion de
ORL infantil” dello stesso Servizio ed effettuato guardie di presenza
fisica di pronto soccorso specialistico ORL presso il “Servicio de
Urgencia” dello stesso ospedale .
Dal 15 gennaio al 14 aprile 2001 ha espletato Incarico liberoprofessionale per effettuazioni di visite otorinolaringoiatriche ed esami
audio-impedenzometrici presso il P.O. di Merate (LC) dell’Azienda
Ospedaliera Provinciale di Lecco “Ospedale di Lecco”.
Dal 27 aprile 2001 è stato assunto con la qualifica di Dirigente Medico I
Livello a tempo indeterminato presso l’Azienda Sanitaria Locale n.11 di
Vercelli ed assegnato all’Unità Operativa di ORL del P.O. di Gattinara.
Segretario Scientifico del Simposio: “Nervo Facciale: tecniche di
preservazione e riabilitazione” Legnano 5/6 Aprile 2002.
Dal 1 ottobre 2002, in seguito a trasferimento interregionale, Dirigente
Medico I Livello a tempo indeterminato presso L’Unità Operativa di
ORL dell’Ospedale Civile di Legnano, Centro di riferimento Nazionale
per la patologia oncologica della testa e del collo e per la patologia del
basicranio e dell’orecchio medio.
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Dal 1 aprile 2003 referente ORL per l’ambulatorio multidisciplinare
delle tireopatie presso l’Unità di Medicina Nucleare dell’Ospedale di
Legnano, con l’esecuzione di 400 visite/anno per patologia tiroidea e, al
31.3.2014, 230 interventi di tiroidectomia.
Coordinatore del Corso pratico di dissezione anatomica “Lembi
microvascolari in chirurgia ricostruttiva cervico-cefalica”, Alicante 27-28
aprile 2007.
Ha frequentatato come observer dal 10 al 24 aprile 2010 l’Head
and Neck surgical department dello Sloan Ketterign Cancer Center di
NY diretto dal Dr J. Shah
Ha partecipato come Relatore della lettura magistrale d’apertura al
congresso AMORL, madrid 18.6.2010
Ha frequentatato come observer dal 21 al 25 novembre 2011 il
Dipartimento di Chirurgia Oncologia della testa e del collo del “VU
medisch centrum” di Amsterdam diretto dal Dr C. Leemans.
Membro della commissione aziendale per la stesura nel 2013 dei
PDTA aziendali relativi alla patologia tiroidea.
Ha partecipato al 100° Congresso Nazionale SIO, Roma 28,29,30
e 31 maggio 2013.
Ha partecipato al Congresso Nazionale AIOCC, Genova
21.11.2014.
Annualmente esegue periodi di aggiornamento presso il “Servicio
de Otorrinolaringologia y Patologia Cervico-Facial dell’Ospedale
Gregorio Maranon di Madrid”, diretto dal Prof. B. Scola, centro
oncologico di referenza nazionale.
Ha partecipato al 102° Congresso Nazionale SIO, Roma 27-29
maggio 2015.
Ha partecipato al corso di aggiornamento “II Curso de Rinoplastia
en el dia a dia”, organizzato dall’ Hospital Universitario “Gregorio
Marañon” di Madrid” dal 26 al 27 di novembre 2015.
Ha partecipato al corso di aggiornamento “II Curso de Cirugia de
la paralisis facial”, organizzato dall’ Hospital Universitario “Gregorio
Marañon” di Madrid” dal 9 all’11 di giugno 2016.
Ha partecipato al Congresso Nazionale della Società Spagnola di
Otorino SEORL tenutosi a Siviglia dal 21 al 24 ottobre 2016 come
invitato relatore alla tavola rotonda Taller de Trabajo:
Cirugía de los tumores del tiroides
Ha partecipato come componente della Faculty al 104° Congresso
Nazionale della Società Italiana di Ortorinolaringoiatria e Chirurgia
Cervico Facciale, svoltosi a Sorrento dal 24 al 26 Maggio 2017,
presentando il Corso Monotematico di Istruzione dal nome”
Anatomia Chirurgica della Ghiandola Tiroide”.
Dal 20/7/2017 Responsabile f.f. UO ORL Ospedale di Magenta
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•

Diploma Maturità Scientifica (Napoli Liceo Tito Lucrezio Caro 1988)

•

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode
(Napoli 1995)

•

Tesi sperimentale dal titolo “Manifestazioni cliniche di origine ORL nei
pazienti affetti da fibrosi cistica in età pediatrica”.

•

Specializzato in Otorinolaringoiatria con Lode (Napoli 1999)

•

Tesi di specializzazione: “ Il ruolo della chirurgia nei tumori della testa e
del collo in Stadio I e II”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
Spagnolo, Inglese
CAMPI DI INTERESSE

•
•
•
•
•

Oncologia della testa e del collo
Terapia medica e chirurgica della patologia tiroidea
Terapia medica e chirurgica della patologia orl in età pediatrica
Terapia medica e chirurgica della patologia del naso e dei seni paranasali
Terapia medica e chirurgica della patologia delle ghiandole salivari

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
CASISTICA OPERATORIA
Il Dr Antonio Mincione, in servizio presso l’Unità Operativa ORL dell’ Ospedale di Magenta dal 1 ottobre 2002 in
qualità di Dirigente Medico I livello a tempo indeterminato, ha effettuato, presso l’UO ORL di Legnano, così come
risulta dai registri operatori, come primo operatore dal 1/10/2002 al 30/06/2017, 2280 interventi :
- 697 interventi sul collo (tiroidectomie, laringectomie, svuotamenti linfonodali, parotidectomie, exeresi cisti
mediane e laterocervicali del collo, scialoadenectomie sottomandibolari, lembi di ricostruzione);
- 699 interventi sul naso e sui seni paranasali (settoturbinoplastiche, chirurgia endoscopica del naso e dei
seni paranasali, riduzione di fratture delle ossa nasali);
- 474 interventi orl in ambito pediatrico (adenoidectomie, tonsillectomie, frenolotomie linguali);
- 97 interventi sull’orecchio (MPL, drenaggi trans timpanici);
- 313 altri interventi.

Il Dr Antonio Mincione, effettua visite Libero professionali presso l’AO di Legnano, l’AO di Magenta e presso il suo
studio privato
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Il sottoscritto è consapevole che il proprio curriculum vitae verrà pubblicato nella pagina Amministrazione Trasparente del sito web dell’ASST Ovest Milanese,
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

Milano , 10 aprile 2018

Antonio Mincione
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