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Curriculum Vitae Prof. Salvatore Giuseppe Cocuzza 

 

Formazione e Carriera 
 

Il Prof. Salvatore Giuseppe Cocuzza, nato a Catania il 13 Settembre 1973, ha conseguito la Laurea 

in Medicina e Chirurgia il 24/07/1997 presso l’Università degli Studi di Catania, con voti 110/110 e 

lode, discutendo la tesi in Otorinolaringoiatria dal titolo “Le Tasche di retrazione. Aspetti anatomo-

istologici, clinici e terapeutici”. Nella prima sessione dell’anno 1998 si è abilitato all’esercizio della 

professione di Medico Chirurgo presso l’Università degli Studi di Catania e dal 22/10/1998 è 

iscritto all’Albo dei Medici Chirurghi della città di Catania con il numero 11652. 

Nell’A.A. 1997/1998 è risultato primo classificato nella graduatoria del concorso di ammissione 

alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Catania ed ha 

frequentato la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania (P.O. Garibaldi) in qualità di 

medico specializzando dal medesimo A.A. fino al 02.10.2001, data nella quale ha superato, con 

70/070 e lode, l’esame di Diploma di specialista in Otorinolaringoiatria discutendo la tesi “Rilievi 

audiologici nella Sindrome di Turner”.  Nell’A.A. 2001-2002 è stato vincitore del concorso di 

ammissione al Dottorato di Ricerca in Scienze Otorinolaringoiatriche e Audiologiche XVI Ciclo 

presso l’Università degli Studi di Catania ed immatricolato ed iscritto al 1° anno. Durante il triennio 

del corso di Dottorato ha svolto attività di ricerca in merito agli aspetti del trattamento delle paralisi 

laringee unilaterali in abduzione e segnatamente alla medializzazione con impianto di Goretex. In 

data 11.02.2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze Otorinolaringoiatriche e 

Audiologiche, discutendo la tesi dal titolo: “Il trattamento delle paralisi laringee unilaterali in 

abduzione: la medializzazione con impianto di Goretex”.  

In data 01.06.2005 il Prof. Cocuzza, dopo prova idoneativa, ha preso servizio presso l’U.O.C. di 

Otorinolaringoia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Gaspare Rodolico” di Catania in qualità 

di Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria a tempo determinato.  

Il 03.10.2008 ha preso parte e vinto la valutazione comparativa per un posto di Ricercatore 

Universitario SSD/MED31 – Otorinolaringoiatria - Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 

degli Studi di Catania. Dal 31.12.2008, ha svolto attività assistenziale in qualità di Dirigente 

Medico – Ricercatore Universitario SSD/MED 31 – Otorinolaringoiatria – presso l’A.O.U. 

Policlinico – Vittorio Emanuele “Presidio Gaspare Rodolico” dell’Università degli Studi di Catania. 

In data 15.01.2018, ha superato la Procedura valutativa ai fini della chiamata a Professore di 

Seconda Fascia, ai sensi dell'art. 24, della legge 30.12.2010, n. 240, per il settore concorsuale 06/F3 

OTORINOLARINGOlATRIA E AUDIOLOGIA, settore scientifico-disciplinare MED/31 

"Otorinolaringoiatria” afferendo al Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie 
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Avanzate "G.F. Ingrassia" Università degli Studi di Catania.  Dal 02.02.2018, svolge attività 

assistenziale in qualità di Dirigente Medico – Professore Associato SSD/MED 31 – 

Otorinolaringoiatria – presso l’A.O.U. Policlinico – San Marco dell’Università degli Studi di 

Catania.  

Nel medesimo anno ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (BANDO D.D. 1532/2016 

SETTORE CONCORSUALE 06/F3 OTORINOLARINGOIATRIA E AUDIOLOGIA – 

SSD/MED31), a professore di I fascia. 

In data 09.10.2018 ha ricevuto il Decreto di nomina da parte del Magnifico Rettore, per il 

quadriennio 2018-2022, e successivamente per il quadriennio 2022-2026, di Direttore della Scuola 

di Specializzazione in Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Catania.  

 

Attività Scientifica e di Ricerca 

 

L’attività scientifica e di ricerca è documentata da oltre 150 pubblicazioni, che interessano i vari 

campi dell’Otorinolaringoiatria e delle branche ad essa collegate, pubblicate su riviste peer-

reviewed indicizzate su Scopus e/o Medline/PubMed.  

Principali indicatori bibliometrici al 24.01.2023: numero totale di pubblicazioni inidicizzate su 

Scopus: 131; numero totale di citazioni su Scopus: 1223; indice di Hirsch (H-index): 19.  

La produzione scientifica ha per oggetto ricerche di ordine sperimentale e clinico, e concerne 

l’epidemiologia, la semeiologia, la fisiopatologia, l’infettivologia, la farmacologia, 

l’immunoallergologia, l’oncologica della specialità Otorinolaringoiatrica e delle branche ad essa 

collegate. In particolare l’attività scientifica svolta a carattere sperimentale comprende lavori con 

ricerche specifiche in campo protesico-riabilitativo in pazienti laringectomizzati ed in campo 

oncologico della specialità ORL.  

L’attività è stata svolta in ottica interdisciplinare e dipartimentale ed è stata effettuata in 

collaborazione con altri Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Catania e di altre 

Università. 

È stato inoltre autore e/o coautore di capitoli di Relazioni Ufficiali e segnatamente:   

- 102° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-

Facciale (SIO - Roma, 27-30 Maggio 2015) “Tumori del Rinofaringe: attualità diagnostiche e 

terapeutiche” a cura di Agostino Serra, con i contributi: “Dinamica eziopatogenetica dei tumori 

del rinofaringe”; “Vie di diffusione del carcinoma del rinofaringe”; “Segni clinici e sintomi 

iniziali di insorgenza nei tumori del rinofaringe e valutazioni prognostiche”; “Diagnostica 

semeiologica e strumentale otorinolaringoiatrica nei tumori del rinofaringe”.  
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- 50° Congresso della Società Italiana di Foniatria e Logopedia (SIFEL – Catania 23-25 Giugno 

2016) “Il recupero delle funzioni laringee in seguito a malattie neurologiche, psichiatriche e 

chirurgia cervico-facciale” a cura di Marco de Vincentiis con il contributo “La chirurgia 

funzionale della laringe oggi”.  

- 107° Congresso Nazionale della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-

Facciale “Epidemiology and natural history of Metastatic disease in head and neck oncology”. 

Ha collaborato con varie Università straniere, e segnatamente con l’Head and Neck Service – 

University of Sao Paulo Medical School (Brasile) per quanto attiene uno studio concernente la 

“determinazione di nuove prospettive diagnostiche e terapeutiche in tema di neoplasie del distretto 

cervico-cefalico e segnatamente del cavo orale e della laringe”, per la realizzazione di un’opera di 

monitoraggio e mappaggio epidemiologico.  

È stato relatore e moderatore in numerosi congressi scientifici nazionali ed internazionali di 

Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria e di altre branche, su argomenti attinenti vari settori 

dell’Otorinolaringoiatria.  

Nel Maggio 2015 il Consiglio Direttivo della Società Italiana di Otorinolaringoiatria gli ha conferito 

il Premio Unico SIO per il migliore contributo scientifico presentato: “Laringectomie parziali 

sopracricoidee: risultati oncologici e funzionali”. In occasione del 12th International SVO 

Conference on Head and Neck Cancer, la commissione scientifica della Scuola TriVeneta di 

Discipline Otorinolaringoiatriche gli ha conferito il premio “Marco Fontana” per la migliore 

comunicazione dal titolo: “Papillary squamous cell carcinoma of the palatine tonsil”.  

Ha fatto parte di comitati scientifici e/o organizzativi in numerose manifestazioni scientifiche. 

È stato componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in Scienze 

Oncologiche dell’Università degli Studi di Catania, XXVI ciclo nell’A.A. 2010, del XXVIII ciclo 

nell’A.A. 2012 e del Basic and Applied Biomedical Sciences dell’Università degli Studi di Catania, 

nell’A.A. 2013 e dall’A.A. 2020-2021 a tutt’oggi. 

Dal 2015 è membro della Faculty, nei Corsi di dissezione testa-collo AUORL, che si svolgono 

annualmente presso l’ICLO Teaching and Research Center di Arezzo. 

Dal 2020 è facente parte del Gruppo di ricerca del Centro di Ricerca Multidisciplinare per la 

diagnosi e la Terapia della Malattia di Fabry, e del “Centro di ricerca in Patologia da 

Papillomavirus” e del centro di ricerca “ChiSMaCoTA” – Università di Catania. 

È stato membro, del Consiglio Direttivo AUORL in qualità di Revisore dei Conti, membro del 

Consiglio Direttivo della Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica (SIOP) e del Consiglio 

Direttivo della Società Italiana di Otorinolaringoiatria (SIO).   
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È componente del Comitato Ordinatore di numerose riviste scientifiche a divulgazione nazionale ed 

internazionale rivestendo anche il ruolo di editore e/o revisore.  

Le riviste in oggetto sono: 

-dal 2011 - Revisore: “The Laryngoscope”   

-dal 2013 - Revisore: “World Journal of Gastroenterology”  

-dal 2013 - Componente dell’Editorial Board: “International Journal of Gastroenterology 

Disorders and Therapy”;  

-dal 2015 - Editor (Sezione Orecchio, Naso e Gola): “Infectious Disease and Tropical Medicine”;   

-dal 2016 - Membro del Comitato Editoriale: “La Nuova Clinica Otorinolaringoiatrica”; 

-dal 2019 - Revisore “Dove Medical Press”; 

-dal 2019 - Revisore “Acta Otorhinolaryngologica Italica”; 

-dal 2019 – Revisore “BMC Cancer”; 

-dal 2019 – Revisore “Head & Neck”; 

-dal 2020 – Revisore “Int. J. Environ. Res. Public Health”; 

-dal 2020 – Revisore “J. Clin. Med.”; 

-dal 2020 – Gruppo Editoriale “Spandidos Publication” 

-dal 2021 – Revisore “Cancers” 

-dal 2021 – Revisore “PLOS ONE” 

-dal 2021 – Revisore “Current Oncology” 

-dal 2021 – Revisore “Biomedicines” 

È socio di numerose Società Scientifiche regionali e nazionali: Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria; Società Italiana di Foniatria e Logopedia; Gruppo Siciliano di 

Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria; Società Italiana di Otorinolaringologia Pediatrica. 

 

Attività Clinico Assistenziale 

 

Per perfezionare la propria preparazione clinica ha prestato servizio da Gennaio ad Ottobre 2004 

all’attività medico-chirurgica del Service d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-

Faciale – Hopital Saint Joseph di Marsiglia (Francia) con assiduità e competenza, praticando 

interventi chirurgici in prima persona. Nel medesimo periodo, ha partecipato ai turni di guardia di 

pediatria, del medesimo Ospedale, e con particolare riferimento alle urgenze di 

Otorinolaringoiatria-Pediatrica. Nell’ambito delle attività assistenziali svolte all’estero, ha anche 

partecipato al Comitato di Oncologia-ORL da Gennaio a Settembre 2004 presso la Federation 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.wjgnet.com%2F&ei=NhKjU8GNKerI0wW354HwBw&usg=AFQjCNGzmR9OsNILxER2uEK6bikFwbaAgw&sig2=h_dhVHHxR4XUwLak_RqRLQ
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d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie Cervico-Faciale del Centre Hospitalier Universitaire – 

Hopital de la Timone di Marsiglia (Francia).   

L’attività clinico assistenziale è stata caratterizzata da una continuità di servizio presso la Clinica 

Otorinolaringoiatrica dell’Università degli Studi di Catania, dove ha avuto modo di svolgere ed 

assolvere funzioni  clinico-assistenziali a partire dall’anno 2005 in qualità di Dirigente Medico, 

successivamente dall’anno 2008 in qualità di Ricercatore Universitario SSD/MED31 e dall’anno 

2018 in qualità di Professore Associato, come documentato dalle attività svolte nei vari settori 

inerenti l’Otorinolaringoiatria, acquisendo sempre maggiore responsabilità. Ha altresì svolto attività 

di Pronto Soccorso, come si evince dai registri del P.O. Vittorio-Emanuele di Catania, nell’ambito 

delle attività di urgenza-emergenza della Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania e 

prestato attività assistenziale nei confronti di pazienti che per varie patologie afferivano alla stessa 

Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università di Catania. Durante tale periodo ha avuto modo di 

perfezionare le proprie competenze in particolar modo nel campo dell’Oncologia Specialistica 

Otorinolaringoiatrica e della Riabilitazione Fonatoria in pazienti laringectomizzati. 

L’attività chirurgica annovera oltre 1000 interventi chirurgici effettuati come primo operatore, come 

documentato dai registri di Sala Operatoria della Clinica Otorinolaringoatrica dell’Università degli 

Studi di Catania, nelle varie branche della chirurgia testa e collo.  

Ha contribuito all’aggiornamento ed al potenziamento delle attività ambulatoriali di diagnostica 

Otorinolaringoiatrica e Foniatrica all’acquisizione delle più moderne strumentazioni. 

A tutt’oggi, presta servizio in qualità di Dirigente Medico - Professore Associato SSD/MED31, 

presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’A.O.U. G. Policlinico – San Marco di Catania. 

 

Catania, 24/01/2023 

        

  


