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Dott. LUCA COLOMBO
ASST Lariana Presidio Ospedaliero Ospedale Sant’Anna – U.O.C. ORL - Via
Ravona 20 – 22020 San Fermo della Battaglia -COMO
Ospedale – ORL 031.5859678
Ospedale - ORL 031.5859884
luca.colombo@asst-lariana.it

ITALIANA
03.07.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01.07.2011 a tutt’oggi incarico dirigenziale di Alta Specializzazione c/o U.O.C. ORL Azienda
Ospedaliera S.Anna poi ASST Lariana Ospedale S.Anna
Dal dicembre 1993 Aiuto corresponsabile e successivamente (legge 229/99) Dirigente Medico c/o
la U.O. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliera S.Anna di Como.
Dall’aprile 1990 al dicembre 1993 Assistente Medico c/o la Divisione di Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale S.Anna di Como.
Dal 1988 al 1998 titolare dell’insegnamento della materia di Otorinolaringoiatria c/o la Scuola
Infermieri Professionali dell’Ospedale S.Anna di Como (compresa la sez. staccata c/o l’Ospedale
Valduce di Como).
Dall’agosto 1988 al gennaio 1989 vincitore di Borsa di Studio c/o la Divisione Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale S.Anna di Como.
Dal 1985 al 1989 ha effettuato attività di Guardia Medica e di supplente di Medicina Generale e
Medicina specialistica ambulatoriale c/o l’USSL 11 di Como e attività di medico di Pronto
Soccorso c/o il poliambulatorio CRI di Como.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha partecipato a tutt’oggi a numerosi Convegni ,Corsi e Master in Italia e all’estero.
E’ Autore/coautore di 10 pubblicazioni scientifiche su riviste in ambito ORL. Autore/coautore di
18 comunicazioni scientifiche/poster in congressi/convegni nazionali e internazionali in ambito
ORL.
Ha partecipato in qualità di Relatore/docente/moderatore/responsabile segreteria scientifica a 20
incontri/convegni/corsi in ambito ORL.
E’ socio ordinario della Società Italiana di Otorinolaringologia e Chirurgia Cervico-Facciale.
Alla data del 27/02/2019 la casistica operatoria comprende 5118 interventi chirurgici in anestesia
generale e locale (suddivisi in: 4149 come 1°operatore e 969 come 2° operatore) per patologie
ORL
28 giugno 2012 Certificato superamento percorso formativo rivalidazione certificato formazione
manageriale per Direttore responsabile di Struttura complessa. Nell’anno 2002-2003
(19.03.2003) ha superato il Corso di formazione manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa
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c/o la Scuola di Direzione in Sanità della Regione Lombardia. Il 13.07.1988 ha conseguitoil
Diploma di Specializzazione in Otorinolaringoiatria c/o l’Università degli studi di Pavia discutendo
una tesi dal titolo: ‘Antibioticoterapia ragionata attuale in Otorinolaringoiatria’ riportando la
votazione 50/50 essendo iscritto dal dicembre 1985 alla scuola di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Pavia diretta dal Prof. M. Cherubino e poi dal Prof.
G.B. Galioto. Nel maggio 1985 si iscrive all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici di Como
dopo l’abilitazione all’esercizio professionale nella prima sessione (aprile) 1985 c/o l’Università
degli Studi di Pavia. Il 22.02 1985 (anno accademico 1983-84) ha conseguito la Laurea in
Medicina e Chirurgia c/o l’Universita degli Studi di Pavia con voti 101/110 discutendo una tesi dal
titolo ‘La rinomanometria’. Ha conseguito il diploma di maturità classica nel luglio 1976 c/o il
Liceo Classico ‘Alessandro Volta’ di Como.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

INGLESE
C1
B2
B1

Utilizza le comuni, attuali e più aggiornate tecnologie multimediali di comunicazione e le attuali
tecnologie biomediche e chirurgiche inerenti all'attivita specialistica Otorinolaringoiatrica

ALLEGATI
Il sottoscritto 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, seco ndo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Como, 27.02.2019
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