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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE  

di ROBIOLIO LUCA – nato a Biella il 17 aprile 1961 e residente a Biella, 

strada delle Ginestre n. 5 : 

 

- Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico “G. e Q. Sella” di 

Biella con votazione 48/60 nel luglio 1980 

- Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Pavia negli anni accademici ‘84/’85 e ‘85/’86 ha effettuato l’internato di 

laurea presso la Clinica Otorinolaringoiatria della stessa Università, 

realizzando la tesi “Patologie dell’orecchio e sport” 

- Con tale tesi ha conseguito sempre a Pavia la Laurea in Medicina e 

Chirurgia il 24 ottobre 1986 con voto 105/110. 

- Ha ottenuto l’abilitazione alla professionale di Medico Chirurgo nella 

seconda sessione (Novembre ’86) presso l’Ateneo Pavese. 

- Ha conseguito la Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso 

l’Università di Pavia il 5.7.1989 con la votazione di 45/50 discutendo la tesi 

“Sindrome algico-disfunzionale  dell’Articolazione Temporo-Mandibolare” 

- Ha conseguito nel 1990 una borsa di studio per attività di ricerca presso la 

Clinica Otorinolaringoiatria del Policlinico “San Matteo” di Pavia. 

- Ha svolto la mansione di Guardia Medica attiva domiciliare nei vari C.E.B. 

dell’U.S.S.L. n. 47 di Biella e U.S.S.L. n. 48 di Cossato dall’1.9.1988. 

- Dall’1.9.1989 al 30.11.1992 ha prestato servizio presso l’U.S.S.L. N. 46 di 

Santhià (VC) e L’U.S.S.L. n. 48 di Cossato (Biella) come Specialista 

Ambulatoriale di Otorinolaringoiatria. 
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- Dal 5.11.1990 al 4.5.1995 ha prestato servizio come Assistente Medico di 

ruolo presso la Divisione di O.R.L. dell’ospedale Provinciale “Sant’Andrea” 

dell’A.S.R. – U.S.S.L. N. 11 di Vercelli 

- dal 4 maggio 1995 ad oggi presta servizio come Dirigente Medico 1° 

livello (ex Aiuto Corresponsabile) nella Struttura Complessa di 

Otorinolaringoiatria dell’ASL 12 di Biella 

- Ha contribuito alla stesura di cinque pubblicazioni scientifiche su riviste 

nazionali e una su  rivista americana 

- Ha presentato come relatore una comunicazione libera al 3° Convegno “Il 

Rumore sociale ed industriale” tenutosi a Salice Terme il 22-23 Settembre 

1989 

- Ha tenuto una relazione al Congresso in “Il trattamento della 

RINOSINUSOPATIE” svoltosi a Biella il 22ottobre 2005 

- Ha presentato comunicazione sulla Relazione ufficiale del 94° Congresso 

Nazionale S.I.O. svoltosi a Lecce 23/26 Maggio 2007 su “TIROIDE 

ECTOPICA LINGUALE : Caso clinico con revisione della letteratura” 

- Ha partecipato a 19 corsi teorico-pratici di O.R.L. in varie Università ed 

Ospedali di eccellenza: ad esempio GRAZ (Austria) e VARESE per la 

chirurgia Endoscopica Rinosinusale; BARCELLONA (Spagna) per la 

chirurgia dell’Orecchio, BORDEAUX (Francia), VERONA, BOLOGNA e 

VITTORIO VENETO per la chirurgia oncologica del Collo. 

- Ha partecipato ad oltre 60 Congressi Scientifici in Italia ed in Europa 

uniformemente distribuiti negli anni per il costante aggiornamento dei 

diversi campi dell’Otorinolaringoiatria 
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- Ha lavorato molti anni come libero professionista eseguendo interventi 

chirurgici come primo o secondo operatore nelle Cliniche Private (prima 

della loro convenzione) “Santa Rita” di Vercelli e “La Vialarda” di Biella 

- Negli ultimi anni ha contribuito al forte aumento delle prestazioni 

ambulatoriali della Struttura Complessa di O.R.L. del Presidio Ospedaliero 

“Degli Infermi” di Biella. Parallelamente ha avuto un personale incremento 

dell’attività di sala operatoria incentrata sia sulla chirurgia di routine O.R.L. 

che sulla chirurgia endoscopica nasale e sulle patologie delle ghiandole 

salivari maggiori. 
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