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Informazioni personali 
 

Nome  Bertone Fabio 

Indirizzo  Viale Gian Galeazzo 14, Milano 

Telefono  347/4718685 

Fax   

E-mail  fabio.bertone@yahoo.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  22/10/1978 

 

 

Esperienza lavorativa 

• Date (da – a)  Dal novembre 2007 al maggio 2008 assistente presso il reparto di 
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Civico di Lugano 

Dal giugno 2008 a settembre 2014 assistente presso l’Unità Operativa 
di Otorinolaringoiatria dell’Istituto Clinico IRCCS Humanitas (Rozzano, 
MI) 

  Dal dicembre 2014 a febbraio 2016 incarico come assistente 
(sostituzione di congedo per maternità ) presso la Struttura Complessa  
di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale degli Infermi- Biella 

  

 

Da dicembre 2016 a novembre 2018 dirigente medico presso la 
Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale E Agnelli di 
Pinerolo 

  Da novembre 2018 ad oggi dirigente medico presso la Struttura 
Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Biella 

   

 
 

 

Istruzione e formazione  Laurea in Medicina e Chirurgia il 09/10/2003 presso l’Università di 
Pavia con la votazione di 110/110. Titolo della tesi: “Dati normativi dei 
potenziali evocati miogenici di origine vestibolare. Esperienza personale” 
(relatore: Prof E. Mira). 
 
Iscritto all’Ordine dei Medici di Vercelli dal 31/01/2005. 
 



Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Chirurgia 
Cervico Facciale presso la Clinica Otorinolaringoiatrica 
dell’Università di Pavia (IRCCS San Matteo), diretta dal Prof. E. Mira, 
dal 2003 al 2007. 
 
Specializzato il 23/10/2007 con votazione di 50/50 con tesi dal titolo “La 
riparazione endoscopica delle fistole rinoliquorali sfenoidali” (relatore Dr. 
F.R. Canevari). 
 
 

  2004 Corso di perfezionamento in Vestibologia Clinica, Firenze 

 

2005 XIX Corso di training microchirurgico in modelli biologici 
sperimentali “Cocchini” 

 

2005 XIX Corso di anatomia chirurgica e dissezione sperimentale 
otologica “Cocchini” 

 

2005 Frequenza semestrale presso Unità di Chirurga Cervico 
Facciale Istituto Oncologico Europeo Milano 

 

2006 Corso di dissezione del collo su cadavere Istituto Gustave Roussy 
- Parigi 

 

2008 Corso internazionale di laringostroboscopia e fonochirurgia, 
Ospedale Bufalini - Cesena 

 

  2009 Corso teorico pratico in microchirurgia endoscopica laringea ed 
endoscopia nasale e dei seni paranasali, Spedali Civili - Brescia 

 

2009 XXII Annual Meeting and refresher course of the European Society 
of Head and Neck Radiology, Verona  

 

  2010 Tirocinio chirurgico di 2 mesi presso unità di chirurgia oncologica 
cervico-facciale Ospedale di Chapecò- Brasile 

 

2011 corso teorico pratico di chirurgia delle paratiroidi, Bologna 

 

2011 Master di chirurgia del collo e di microchirurgia laser, Vittorio 
Veneto  

 

2012 Corso teorico-pratico di dissezione “Anatomia chirurgica del 
distretto cervico-facciale” Padova 

 

2013 Corso internazionale di laringostroboscopia e fonochirurgia, 
Cesena 

 

2014 Training in chirurgia robotica ORL su modelli sperimentali 

 



2016 Master di chirurgia del collo e microchirurgia laser, Vittorio Veneto 

 

2016 Congresso Europeo di Laringologia, Genova 

 

2016 European head and neck course, IEO Milano 

 

2017 Tutorial hands-on course CO2 laser in head and neck, Cagliari 

 

2017 Corso teorico pratico multidisciplinare in oncologia cervico-
facciale. Tumori dell’orofaringe. IEO Milano 

 

2018 Corso di chirurgia oncologica in diretta Better than Live, Candiolo - 
TO 

 

2018 Corso di dissezione su laringe  Lary-Gym, Candiolo - TO 

 

2018 Corso di dissezione per lembi liberi e peduncolati, Institut Gustave 
Roussy, Parigi 

 

  Ha inoltre partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali 
in ambito di chirurgia oncologica cervico facciale, di chirurgia 
endoscopica rinosinusale e di otovestibologia. 

 
 

Capacità e competenze 
personali 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Madrelingua  Italiano 

 

Altre lingua 

 

  Inglese, Francese 

• Capacità di lettura  Buona, eccellente 

• Capacità di scrittura  sufficiente, Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente, buona 

 


