CURRICULUM VITAE del Dott. Fabio Brocchetti
Il dottor Fabio Brocchetti è nato a Savona il 09.09.1963 . Iscritto nell'anno accademico 1982/83 alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova, ha conseguito la laurea in Medicina e
Chirurgia il 4 giugno 1989 con la votazione 110/110 e lode Ha conseguito il Diploma di Specializ
zazione in Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale presso l'Università di Genova (Corso di
4 anni, conformato norme CEE), superando l’esame con votazione 50/50
19901991 Incarico come Assistente Otorino nel reparto Osservazione presso l’Ospedale Militare
di Genova in qualità di Sottotenente Medico di Complemento.
19891993: attività presso Clinica ORL dell'Università di Genova
1994 incarico di nove mesi presso l il Dipartimento Regionale TestaCollo dell’Ospedale San Mar
tino nella I Divisione ORL
1996 1997: incarico presso iREPARTO DI ORL dell’ospedale di Albenga
19981999; incarico presso il reparto ORL dell’ospedale di Savona
20002001; dirigente medico di I livello presso la visione ORL a tempo indeterminato presso la
ASL vercellese presidio di Gattinara responsabile della chirurgia endoscopica dei seni paranasali
20012010: Dirigente Medico di 1° livello nella Divisione ORL dell’Ospedale San Paolo di Albenga
e Savona e nel Centro di eccellenza dei Disturbi Respiratori del Sonno. Responsabile dell’attività
chirurgica per disturbi respiratori del sonno da causa ostruttiva.
2010 Dimissione dall’incarico a tempo indeterminato presso l’ospedale di Savona per svolgere atti
vità libero professionale. Esegue la sua attività chirurgica presso al struttura privata (Casa di Cura
Clinica Montallegro di Genova) e la struttura convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale
(Casa di Cura Città di Bra, Bra, Cuneo)
Socio della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale.
Socio dell’Accademia Italiana di Rinologia
Socio della Gruppo Alta Italia di Otorinolaringoiatria e Chirurgia CervicoFacciale.
Socia dell’Associazione Italiana di ORL e Chirurgia Estetica e funzionale RinoCervicoFacciale
Socio della Società IspanoAmericana di Otorinolaringoiatria Pediatrica
E’ autore e coautore di più pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere.
Vincitore di un premio in denaro come autore di una pubblicazione innovativa da parte della socie
tà SIO e chirurgia cervico facciale nel 2004 per una tecnica innovativa di chirurgia del russamento.
Ha organizzato convegni e partecipato come relatore su temi vertiginosi, otologici, , ha contribuito
alla segreteria scientifica nei corsi del ai corsi di perfezionamento in Diagnosi e Terapia dei Distur
bi Respiratori del Sonno organizzati presso la Divisione Orl dell’Ospedale di Savona. E stato rela
tore in numerose occasioni a carattere specialistico nazionale e in alcune occasioni di significato
internazionale, dal 2001 al 2009 docente e tutors ai Corsi Residenziali Universitari di Roncochirur
gia e di Medicina del Sonno..

