Curriculum Vitae
Dati personali, di studio e di carriera
-

Nato a Torre Pellice (Torino) il 18.09.36
Laurea in Medicina e Chirurgia, Torino, 1961
Specializzazione in ORL, Torino, 1964
Libera docenza in Audiologia, 1967
Libera docenza in ORL, 1969
Maturità scientifica e didattica al concorso di Cattedra di Clinica ORL, Cagliari, 1970
Assistente di Clinica ORL, Torino, 1964-1973
Aiuto dell’Istituto di Audiologia, Torino, 1974-1981
Professore associato di Foniatria, Università di Torino, 1981
Professore incaricato di Audiologia, Università di Torino, 1997
Direttore dell’U.O.A.D.U. di Audiologia-Foniatria, Torino, 1997
Professore Ordinario di Audiologia, Università di Torino, 2001
In quiescenza dal 1° novembre 2008.

Posizione
-

-

-

-

Professore associato di Foniatria dell’Università di Torino
Professore ordinario di Audiologia dell’Università di Torino
Insegnante di Foniatria alla Scuola di Specializzazione in Foniatria dell’Università di Milano e
“visiting professor” alle scuole di Foniatria dell’Università di Padova e Ferrara.
Insegnante di Foniatria alle seguenti scuole di specializzazione dell’Università di Torino:
o ORL
o Audiologia e Foniatria
o Audiologia
o Foniatria
o Fisiatria
o Geriatria
o Neuropsichiatria Infantile
Direttore della Scuola di Specializzazione in Foniatria, 1993.
Direttore della Scuola di Specializzaione in Audiologia, 1997.
Direttore della Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria, 2001.
Insegnante di Foniatria alle seguenti scuole dirette a fini speciali dell’Università di Torino
o Logopedia
o Audiometria
o Fisioterapia
Successivamente insegnante di Foniatria nei D.U. di:
o Logopedia
o Audiometria
o Audioprotesi
o Neuropsichiatria infantile
Direttore dei D.U. di Audiometria e di Audioprotesi (1997).

Appartenenza ed altre posizioni in società scientifiche e professionali
E’ membro delle principali associazioni nazionali, estere ed internazionali di ORL, Audiologia,
Foniatria e miscellanee in molte delle quali, specie in Foniatria e miscellanee ha avuto ed ha altre
posizioni (membro fondatore, membro del direttivo, segretario, presidente).

Membro del Collegium ORLAS, dell’Accademia di Medicina di Torino.
Dal 2010 è il vicepresidente dello IALP.
Storia scientifica e professionale
-

-

-

Dopo un primo periodo di studio, di ricerca, di didattica e di assistenza in otorinolaringoiatria
(1961-1994), pur continuando tali attività iniziava con
un interesse più specifico in campo audiologico (1964-1974) che esitava nel passaggio allo
Istituto di Audiologia (1974) dove ha svolto esclusivamente professionalità audiologica e
foniatrica.
Dal 1967 iniziò ad occuparsi di foniatria e logopedia in modo intensivo
scientificamente, individuando il settore della fisiopatologia della comunicazione umana,
articolandolo sistematicamente nei confronti degli ambiti confinanti medici (ORL, audiologia,
neurologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, fisiatria, etc.) e non medici (acustica,
linguistica, antropologia, etologia, pedagogia e didattica, sociologia, etc.) e dandone una
sistemazione tassonomica e patologica; iniziando la deglutologia; strutturando il corpus
dottrinale della individuazione, della valutazione e della rimediazione della sordità prelinguale;
elaborando la teoresi dell’implantologia cocleare;
didatticamente, creando ex novo i primi insegnamenti di logopedia (1967), prima in campo
scolastico e successivamente in campo sanitario, sia formalmente con insegnamenti universitari
ed extrauniversitari, sia informalmente con corsi liberi, seminari e congressi, portando
l’insegnamento della foniatria a tutti i livelli di formazione di base, di specializzazione
autonoma, di specializzazione complementare e di formazione permanente, scrivendo anche la
fino ad allora inesistente trattatistica specifica;
clinicamente, provvedendo a sistematizzare diagnostica, terapia, educazione e riabilitazione
dotandole dei corrispondenti strumenti operativi in buona parte originali, per ogni turba della
comunicazione umana e nella fattispecie della sordità prelinguale e dell’implantologia cocleare.
Tale attività che ha contribuito in modo determinato alla creazione di un corpo dottrinale
scientifico di abilità professionale e di strutture didattiche ed assistenziale in Italia ha avuto
numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali, fra cui la medaglia Gutzmann, la
presidenza della Union of European Phoniatricians, la appartenenza al direttivo della
International Association of Logopedics and Phoniatrics, la presidenza del Collegium
Medicorum Theatri (COMET).

Pubblicazioni
Autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche, didattiche e promozionali comprendenti
- articoli scientifici
- relazioni a congressi
- contributi a trattati
- libri.

