CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Ponticelli Cesare

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirugia
- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli
Studi di Firenze nel Luglio 1975
- Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso l'Univesità
degli Studi di Firenze nel Luglio 1978
- Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1983

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Assistente
e
successivamente
dal
1987
Aiuto
Corresponsabile presso la Clinica Otorinolaringoiatrica I
dell'Università degli Studi di Firenze Careggi - AZIENDA
OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA CAREGGI
Lingua
Francese
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Eccellente
Fluente
Fluente

- buon utilizzo dei programmi e dei software più comuni per
PC e MAC
- # Nel 1984 è coadiutore alla Docenza per la Medicina
Legale e Assicurativa presso la Scuola di Specializzazione
in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Firenze;
- # nel 1985 viene nominato Docente alla stessa Scuola nella
materia “Medicina Legale ed Infortunistica in ORL” diretta
dal Prof. E. Alajmo, e successivamente assume la docenza
di “Tecniche Chirurgiche”. Incarico rivestito fino al 2006.
- # Dal 1 Ottobre 1987, dopo concorso per titoli ed esami,
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ricopre la qualifica di “Aiuto Corresponsabile” Ospedaliero
presso la I Clinica ORL dell’Università degli Studi di Firenze
- # Nel luglio 2001 viene nominato direttore della U.O. di
Otorinolaringoiatria presso l’Azienda USL 4 di Prato.
Incarico che svolge ad oggi.
- # Nel 2006 viene nominato responsabile del blocco
operatorio dell’Azienda USL 4 di Prato
- # Nel settembre 2007 viene nominato capo
Dipartimento Chirurgico. Incarico che svolge ad oggi.

del

- # Nel 1988 dalla Società Italiana di Otorinolaringologia
Pediatrica, riceve il premio “Virgilio Pinelli” per il lavoro
scientifico “Tumori maligni dell’infanzia; casistica della
Clinica ORL di Firenze”;
- # Aprile 2004, invitato come ospite dalla “Accademia
Peruana de Cirugia” come relatore internazionale sul tema:
“Chirurgia della Ghiandola Parotide”, a Lima, Perù
- # Nel 1979 partecipa ad un Corso pratico sui tumori della
parotide e sulla microlaringoscopia, tenutosi a Bologna al
Policlinico S.Orsola ed alla giornata sui linfomi svoltasi
all’Istituto Tumori di Milano;
- # Nel 1980 prende parte al Corso Internazionale sui tumori
dell’ipofaringe che si tiene presso l’Università di Padova;
- # Nel 1981 partecipa, presso la Clinica Otorinolaringoiatrica
di Parma, al Corso sui tumori mandibolari e sul loro
trattamento.
- # Nel 1981 segue inoltre, a Firenze, il Corso di
Aggiornamento in Audiologia organizzato dal Prof. F.
Giaccai
- # Nel Novembre dello stesso anno prende parte a Napoli al
Corso teorico-pratico con esercitazioni sull’uso del Laser
CO2 in ORL, organizzato dal Prof. G. Motta, Direttore della
Clinica ORL del II Policlinico di Napoli
- # Nel 1983 partecipa ad un altro Corso sull’impiego del
Laser in chirurgia tenutosi a S.Margherita Ligure e
organizzato dalla Scuola Superiore di Oncologia e Scienze
Biomediche
- # Nel 1984 prende parte al Convegno Internazionale sul
cancro della laringe organizzato dal Prof. I. Serafini di
Vittorio Veneto
- # Nel 1985 partecipa al I Corso di Otologia organizzato dal
Gruppo
Ospedaliero
Formazione
Aggiornamento
Permanente della durata di 3 mesi, svoltosi a Trento e
Bergamo
- # Dall’Ottobre 1986 al Febbraio 1987 prende parte al III
Corso di Oncologia Cervico-Facciale organizzato dallo
stesso G.O.F.A.P. presso l’Istituto Nazionale dei tumori di
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Milano
- # nel 1989 collabora con il capitolo “Note di Anatomia” alla
Relazione Ufficiale S.I.O. su “Il carcinoma rinofaringeo”,
affidata dalla Società stessa al Prof. E. Alajmo e alla sua
Scuola
- # nel 1990 prende parte al Corso di Rinologia organizzato
dal G.O.F.A.P. e diretto dal Prof. Sulsenti di Imola
- # nel 1991 e nel 1994 partecipa a Poitiers (Francia) ai Corsi
teorico-pratici di Chirurgia Endoscopica del naso e dei seni
paranasali, organizzati dal Prof. Fontanel e il Dott. Klossek
- # Nel Febbraio 2000 partecipa alle Sixièmes assises
d’ORL, tenutesi a Nizza (Francia).
- # Nell’aprile 2002 partecipa al corso “Nervo facciale:
tecniche di preservazione e riabilitazione”, Legnano (Mi)
- # Nel Novembre 2002 partecipa al corso: “Practical and
full-time corse on advanced endoscopic surgical techniques
of paranasal sinuses and rhinobasis; Anterolateral
approaches to skull base”, Bruxelles, Belgio
- # Nel Maggio 2003 , partecipa al “V corso di Microchirurgia
Sperimentale
nella
ricostruzione
in
Oncologia
cervico-facciale”, Pavia
- # Nell’Ottobre 2004 partecipa al corso sulle “Stenosi
laringo-tracheali nel bambino e nell’Adulto”, a Milano
- # Nell’Ottobre 2004 partecipa al corso sulla “Chirurgia
ambulatoriale nella roncopatia cronica e nella sindrome
delle apnee ostruttive notturne”, a Iseo (Bs)
- # Novembre 2004 partecipa al corso teorico-pratico
“Endoscopia diagnostica e chirurgia endoscopica delle vie
aereo-digestive superiori dell’adulto e del bambino”
- # Nel marzo 2005 partecipa al corso “Septorhinoplastie
Fonctionelle”, Bordeaux, Francia
- # Nell’Ottobre 2007 partecipa al Videocorso di chirurgia
nasale e facciale (la via Italiana alla chirurgia plastica
facciale) “Chirurgia morfologica del volto”e “Chirurgia
Facciale Ricostruttiva” a Roma
- Convegni Tenuti come organizzatore (negli ultimi 5 anni): #
Marzo 2003: “Le adenopatie Cervicali Metastatiche”; a
Prato # Febbraio-Marzo 2004 “Le Rinosinusiti: Aspetti
Diagnostici e Terapeutici” # Maggio 2004: “Le
Laringectomie Conservative e Ricostruttive”, a Firenze #
Maggio 2004: “Le disfagie : Approccio multidisciplinare” ,
Prato # Novembre 2007: “La Chirurgia Ricostruttiva in
Oncologia Cervico-Facciale”
- Relatore invitato a convegni (negli ultimi 5 anni): #
Novembre 03, “La chirurgia su N di recupero nella
preservazione d’organonel trattamento ipofaringo-laringeo
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avanzato”, Arezzo. # Marzo 04, “Le laringectomie
Sovraglottiche”, a Lucca # Ottobre 04: “Il corretto approccio
diagnostico-terapeutico delle rinosinusiti” a Firenze # Dal 04
è coinvolto nella didattica e nel tutoraggio per il percorso di
certificazione in medicina di Urgenza rivolto ai medici che
lavorano nei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione e
nell’Emergenza
sanitaria
territoriale.
Tenuto
in
collaborazione con la “Harvard University” # Luglio 05
“News on Vascular and endovascular Surgery” # Ottobre 05
“”Tumefazioni del collo: Le Tumefazioni dell’infanzia e
disembriogenetiche”, Massa # Aprile 06: Intervento
chirurgico in Diretta al videocorso: “Patologia nodulare della
parotide: Parotidectomia totale o parziale”, Arezzo #
Febbraio 08: docente al corso di formazione “Comunicare
bene per curare meglio”. Prato
- Corsi Manageriali Specialistici per Dirigenti di Struttura
Complessa: # Luglio 2004. “Standard di qualità e
monitoraggio dell’assistenza ospedaliera” Organizzato dalla
Azienda USL 4 di Prato # Maggio-Novembre 2006 “Corso
di Formazione: Formazione Manageriale” Organizzato dalla
Azienda USL 4 di Prato # Nel 2007 . “Verso l’ospedale per
intensità di Cura: II Fase” organizzato dalla USL 3 di Pistoia
# Aprile 2007 “Formazione manageriale per i direttori di
struttura complessa della Azienda USL 4 di Prato”
Organizzato dalla Scuola Superiore di Sant’Anna, Pisa.
- Durante la sua attività il Dott. Ponticelli ha preso parte attiva
a numerosi Congressi presentando anche comunicazioni
scientifiche. È anche Autore e Co-Autore di Numerose
pubblicazioni scientifiche in ambito ORL. Le esperienze
professionali sono state effettuate, in sintesi, praticamente
presso la Clinica ORL dell’Università degli Studi di Firenze
del Policlinico di Careggi in Firenze, attualmente “Azienda
ospedaliera Careggi” dal 1977 al 2001 e successivamente
fino ad oggi presso l’ “Ospedale Misericordia e Dolce”
dell’Azienda USL 4 di Prato. Svolge regolarmente tutti gli
interventi funzionali in Otolaringoiatria (escluso la chirurgia
otologica) e tutti gli interventi riguardanti la patologia e
l’oncologia cervico-facciale.
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