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Raoul Giuseppe NUCCI 

Curriculum vitae 

 

Dati personali  

Luogo e data di nascita: Cosenza, 25 agosto 1972. 
 

Formazione  

* Diploma di maturità scientifica, conseguito presso il Liceo "E. Fermi" di Cosenza, nell'anno 
accademico 1989/1990 con votazione 48/60 

* Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso l'Università di Roma "Tor Vergata" il 
27 giugno 1996, con votazione 110/110, discutendo la tesi sperimentale dal titolo "Studio 
della reattività della mucosa nasale nei pazienti affetti da LES" 

* Abilitazione all'esercizio professionale, conseguita presso l'Università di Roma "Tor 
Vergata", nell'anno/sessione 1a 1997, con votazione 100/100 

* Specializzazione in Otorinolaringoiatria, della durata di anni 4, conseguita, ai sensi del 
D.lgs 8 agosto 1991 n. 257, presso l'Università di Roma "Tor Vergata" l'11 dicembre 2000, 
con votazione 50/50 e lode, discutendo la tesi sperimentale dal titolo "Studio del 
polimorfismo genico dell'aptoglobina nella patogenesi della poliposi naso-sinusale" 

* Master di II Livello in “Implantologia Protesica Uditiva” conseguito presso l’Università di 
Roma La Sapienza (Ospedale S.Andrea) il 19 dicembre 2014  

 

 

Attività professionale 

Dal 04 febbraio 2002 al 28 giugno 2002 ha frequentato come volontario il reparto di ORL di 
Legnano (MI), diretto dal Dott. Roberto Pareschi, per un totale di 856 ore. 

Dal 1° luglio 2002 al 31 ottobre 2002 e dall’11 novembre 2002 al 28/02/2003 ha ricoperto il 
ruolo di dirigente medico a tempo determinato presso l’U.O. di Otorinolaringoiatria 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Busto Arsizio 

Dal 3 marzo 2003 al 31 maggio 2004 in servizio presso la divisione di Otorinolaringoiatria 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano come medico specialista a contratto 
libero professionale (30 ore settimanali). 

Dal 1° giugno 2004 al 31/5/2007 in servizio presso la divisione di Otorinolaringoiatria 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano come dirigente medico con incarico a 
tempo determinato. 
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Dal 1° giugno 2007 a tutt’oggi in servizio presso la U.O.C. di Otorinolaringoiatria degli Enti 
confluiti nell’ASST Ovest Milanese (Ospedale di Legnano) come dirigente medico di ruolo a 
tempo indeterminato. 

 

Attività chirurgica 

Si è dedicato all’apprendimento della chirurgia ORL con particolare interesse per la 
microchirurgia dell’orecchio medio e all’otoneurochirurgia e per la chirurgia funzionale ed 
endoscopica del naso e dei seni paranasali. Dal 2003 si dedica anche alla chirurgia della tiroide, 
delle ghiandole salivari maggiori ed oncologica cervico-facciale. 

È autore di circa 5500 interventi chirurgici come primo operatore, così come risulta dai registri 
operatori agli atti dell’U.O.C. ORL dell’ASST Ovest Milanese dello stabilimento di Legnano. 
Si allega la casistica operatoria 

Ha partecipato come secondo operatore ad oltre 600 interventi di chirurgia della base cranica 
eseguiti tramite approcci laterali e posteriori per la rimozione di neurinomi dell’acustico, 
neurinomi dei nervi misti, tumori glomici timpano giugulari, meningiomi della rocca petrosa, 
carcinomi dell’osso temporale e approcci transfacciali-transcranici alla base cranica anteriore 
per la rimozione di tumori benigni e maligni del massiccio facciale e dei seni paranasali. Ha 
inoltre partecipato come secondo operatore e nell’equipe chirurgica di circa un centinaio di 
interventi oncologici della testa e del collo seguiti da ricostruzione mediante lembi liberi 
microvascolarizzati e lembi di rotazione peduncolizzati.. 

 

Corsi di aggiornamento teorico-pratico 

* 8/13 novembre 1998, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il "VI Basic Course 
of temporal bone Surgical Anatomy" presso il Centro per l'Educazione Permanente in 
Otologia, diretto da: Prof. Roberto Filipo, con la partecipazione del Prof. Samuel Whitaker; 

* 10/15 ottobre 1999, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il "X Basic Course 
of temporal bone Surgical Anatomy" presso il Centro per l'Educazione Permanente in 
Otologia, diretto da: Prof. Roberto Filipo, con la partecipazione del Prof. A. Sultan; 

* 18 maggio 2001, ha frequentato, presso Cedars-Sinai Medical Center (Los Angeles – 
California – USA), in qualità di medico partecipante, a “Educational Activity on Modern 
Management of Vertigo” diretto da Ellen Wilson Green M.D.; 

* 1/4 settembre 2001, in occasione del XXXVIII Workshop on Inner Ear Biology, ha 
frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso didattico su “Ionic Transport in non-
sensory inner ear epithelium” diretto da E. Ferrare, O. Sterkers, V. Couloigner; 

* 1/4 settembre 2001, in occasione del XXXVIII Workshop on Inner Earbiology, ha 
frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso didattico su “Tissue culture of hair 
cells and auditory neurons” diretto da P.P. Lefebvre M.D. 

* 5/6 aprile 2002, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il videocorso “Nervo 
facciale: tecniche di preservazione e riabilitazione” diretto da R. Pareschi (Legnano). 
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* 20/21 settembre 2004, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso “Diagnosi 
e Terapia dei Disturbi dell’Equilibrio” diretto da G. Guidetti (Modena). 

* 23/25 giugno 2005, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, a “VIIth International 
Otology Corse of the Jean CausseEar Clinic” diretto da R. Vincent MD and B. Gratacap 
MD. (Béziers, France). 

* 27/28 ottobre 2005, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso 
“Microchirurgia dell’orecchio” diretto da Domenico Destito (Catanzaro). 

* 21 gennaio 2006, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso “Ruolo della 
radioterapia nei tumori del basicranio” diretto dal Prof. A. Gramaglia (Monza – MI) 

* 30/3 e 23/6 2006, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, all’evento formativo 
“ELEMENTI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” c/o ASST Ovest Milanese 
e Enti Confluiti (stabilimento di Magenta)  

* 9/11 maggio 2007, ha frequentato il “13° International Hands-on course Reconstruction of 
the middle ear” presso la clinica di Otorinolaringoiatria dell’Università di Dresda 
(Germania) diretta dal prof. Thomas Zahnert 

* 17/19 maggio 2007, ha partecipato a “Basic and Advanced Course in Modern Rhinoplasty 
Techniques and Facial Plastic Surgery” 13° Corso Internazionale, diretto dal Prof. Gilbert 
J. Nolst Trenité  

* 8/9 giugno 2007, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, il corso “Trattamento 
chirurgico della sordità neurosensoriale” diretto dal Prof. A. Beltrame (Rovereto) 

* 17/10/2007, ha frequentato, come medico partecipante, al convegno “IL SISTEMA 
DELLE SEGNALAZIONI: L’INCIDENTE REPORTING” c/o ASST Ovest Milanese e 
Enti Confluiti (stabilimento di Legnano) 

* 10/11/2008, ha frequentato, come medico partecipante, al corso formativo 
“FORMAZIONE SUI CONCETTI DI BASE DI GESTIONE DEL RISCHIO CLINICO” 
c/o ASST Ovest Milanese e Enti Confluiti (stabilimento di Legnano) 

* 24/25 novembre 2009, ha frequentato, in qualità di medico partecipante, a “II° Corso 
intensivo di dissezione chirurgica in Otorinolaringoiatria – Dissezione guidata step-by-step 
su cadavere. I° segmento: naso e seni paranasali” diretto dal Prof. M. Bussi (Milano) 

* 4 febbraio 2011, ha frequentato il Corso Monotematico “Protesi Semi Impiantabili 
dell’Orecchio Medio” presso l’Azienda Ospedaliera S. Andrea di Roma, diretta dal Prof. 
M. Barbara 

* 15 aprile 2011, ha partecipato al Corso Teorico-Pratico “Chirurgia dell’orecchio medio: tra 
tradizione ed innovazione” presso Istituto Clinico Humanitas – Rozzano (MI) diretto dal 
Prof. A. Poletti 

* 6 maggio 2011, ha frequentato il corso “Munich International Teaching Course on 
Vestibular and Ocular Motor Disorders” diretto dal Prof. Michael Strupp 
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* 15 dicembre 2011, ha frequentato il corso “Vibrant Sound Bridge l’evoluzione delle 
indicazioni” presso Ospedale S. Maria del Carmine – Rovereto. Diretto dal Prof. Beltrame 

* 2/4/2014 – 10/12/2014, ha partecipato al Progetto di Formazione sul Campo (FSC) 
“GRUPPO DI MIGLIORAMENTO: L’APPROCCIO CLINICO DIAGNOSTICO-
TERAPEUTICO E ASSISTENZIALE DELLA DISFAGIA” c/o ASST Ovest Milanese e 
Enti Confluiti (stabilimento di Legnano)  

* 2/4 maggio 2018, ha frequentato il “36° International Hands-on course Reconstruction of 
the middle ear” presso la clinica di Otorinolaringoiatria dell’Università di Dresda 
(Germania) diretta dal prof. Thomas Zahnert 

 

Stage all’estero 

* Dal mese di dicembre 1999 al mese di maggio 2000 ha frequentato la Clinica 
Neurochirurgica di Hannover (Germania), diretta dal Prof. M. Samii, ove, oltre ad aver 
preso parte a tutte le attività teorico-pratiche della clinica, ha approfondito lo studio 
dell'anatomia microchirurgica della base cranica, svolgendo attività pratica di dissezione 
anatomo-chirurgica su cadavere, dedicandosi, inoltre, ad un programma di ricerca 
riguardante le vie di approccio all'angolo ponto-cerebellare ed al seno cavernoso presso il 
laboratorio scientifico della Clinica stessa. 

* Dal mese di marzo al mese di maggio 2000 ha, inoltre, frequentato il dipartimento di 
Otorinolaringoiatria dell'Università di Hannover, diretta dal Prof. T. Lenarz, dedicandosi 
specificatamente all'otochirurgia (chirurgia dell'orecchio medio ed impianti cocleari), 
all'immuno-otologia e alla chirurgia otoneurologica del basi-cranio. 

* Dal mese di maggio al mese di luglio 2001 ha partecipato al “  Program” presso l’House 
EarInstitute (Los Angeles – California – USA).  

 

Pubblicazioni edite a stampa su riviste e su monografie 

1. "Il trattamento chirurgico delle algie facciali" 
P.G. Giacomini, F. Sorace, R. Nucci.  
Atti XV GIORNATE ITALIANE DI OTONEUROLOGIA MANIFESTAZIONE 
UFFICIALE DELL' A.U.O.R.L., Lecce 27 Marzo 1998, da "Le algie cranio facciali" a cura 
di A. Di Girolamo, p. 237-254. 

2. "Chirurgia rinologica ambulatoriale: la nostra esperienza" 
P.G. Giacomini, R. Nucci, D. Tassone, F. Sorace. 
Atti IV Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia Ambulatoriale e di DaySurgery. 
Roma, 28-30 Novembre 1999, p. 527-528. 

3. "Nasal mucosal involvement in Systemic Lupus Erythematous: histopathological and  
immunopathological  study"  
E. Bruno, S. Russo, R. Nucci, M. Alessandrini and S. Di Girolamo.  
International Journal of Immunopathology and Pharmacology. Vol. 13, no.1, 39-42 (2000). 
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4. "A case of solitary nasal schwannoma"  
M. Alessandrini, R. Nucci, P.G. Giacomini, F. Federico* and E. Bruno. 
Anales ORL Iber-Amer. XXVIII, (2), 201-208 (2001). 

5. “Cisti dermoidi del pavimento orale: presentazione di un caso clinico e revisione della 
letteratura” 
M. Alessandrini, R. Lanciani, G. D’Erme, R. Nucci. 
ACTA OtorhinolaryngolIta. 21 (5), 316-319 (2001).  

6. “Malignant degeneration of oral lichen planus: our clinical experience and review of 
literature.” 
E. Bruno, M. Alessandrini, S. Russo, G. D’Erme, R. Nucci, F Calabretta*. 
An. ORL Iber-Ame 2002;29(4):349-57. 

7. “Perlymphatic fistula following trans-tympanic trauma: clinical case presentation and 
review of the literature” 
E. Bruno, M. Alessandrini, S. Russo, G. D’Erme, R. Nucci.  
An. ORL Iber-Ame2002;29(4):359-66. 
 

8. “I Tumori Glomici Timpano-Giugulari” 
R.Pareschi, S.Righini, S.Colombo, R.Nucci, L.Caverni* 
I Tumori Vascolari del Collo a cura di M. Richichi 
Quaderni monotematici del XXVIII Congresso Nazionale A.O.O.I. Isola d’Elba 1-2 ottobre 
2004 p.43-63 

 
9. “Neoangiogenesis in Temporal Bone Carcinoma: The PrognosticRole of CD105” 

G. Marioni, R. Nucci, F. Marino, L. Giacomelli, M. Rugge, R.Pareschi, A. Martini 
Otology&Neurotology Vol.33 No.5,  2012; 843-84 
 

10. “Evaluation of the Prognostic Role of pSTAT3 Expression in Temporal Bone Squamous 
Cell Carcinoma” 
G.Marioni, R.Nucci, F.Marino,R.Cappellesso, M.Pillon, E.Zanoletti, L.Giacomelli, 
S.Franchella, P.Billo, R.Pareschi and A.Martini 
Otology&Neurotology Vol.34 No.8, 2013; 1476-1482 
 

11. “Melanin in human vestibular organs: what do we know now? An ultrastructural study and 
review of the literature” 
S. Palma, P. Boldrini, R. Nucci, R.A. Fano, G. Cenacchi & A. Martini 
Hearing, Balance and Comunication 2018 ISSN: 2169-5717  
http://doi.org/10.1080/21695717.2018.1461-1488 
 

12. “Canal wall down approach for tympano-mastoid cholesteatoma: long-term results and 
prognostic factors” 
R. Paresci, D. Lepera, R. Nucci 
ACTA OtorhinolaryngologicaItalica 2019;39:1-9 

 
 
Insegnamenti/Tutor 
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* 19/20 novembre 2004, ha partecipato, in qualità di relatore, al videocorso “I Tumori delle 
Logge Parafaringee e del Distretto Temporo-Mandibolare” diretto da R. Pareschi (Az. Osp. 
Legnano - MI). 

* 29/30 maggio 2006 ha partecipato in qualità di Tutor al corso pratico di dissezione 
anatomica “APPROCCI OTONEUROCHIRURGICI AL BASICRANIO POSTERO-
LATERALE” c/o Università degli Studi di Alicante (Spagna). Direttori del corso dott. A. 
Mazzoni, Dott. R. Pareschi, dott. F. Biroli 

* 13/14 settembre 2007, responsabile scientifico e docente al “Video Corso – Chirurgia in 
diretta – Chirurgia ricostruttiva-funzionale dell’orecchio medio” diretto dal Dott. R. 
Pareschi (Az. Osp. Legnano –  MI) 

* 19 giugno 2014, ha partecipato in qualità di docente al “Corso Chirurgico di 
Ossiculoplastica e Stapedoplastica” diretto dal Dott. R. Pareschi (Az. Osp. Legnano –MI) 

* Docente al corso: “Valutazione e Gestione della Disfagia. Procedura per lo screening e il 
primo approccio al paziente adulto con disfagia neurogena orofaringea” tenuto presso 
ASST Ovest Milanese I-II-III-IV-V ed.2016 e I-II-III-IV-V ed. 2017 

 

Partecipazione a Congressi 

Dal 1995 ad oggi ha inoltre partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali in 
veste sia di relatore che di uditore.  

 

Il sottoscritto, Raoul Giuseppe Nucci, 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 

Il sottoscritto, Raoul Giuseppe Nucci, autorizza il trattamento dei dati personali da lui 

trasmessi ai sensi dell’art.8 del D.P.R. n.484/1997 

 

Legnano, 20/10/2020       
 
 
         In fede 
 
        Raoul Giuseppe Nucci 


