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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  

D E N I S E  V A L E N T I N A   
D I  B E N E D E T T O  

 

                 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  DENISE VALENTINA DI BENEDETTO 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail  dott.dvdibenedetto@gmail.com 

PEC  denisevalentina.dibenedetto@pec.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  04/08/1979, PALERMO 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Da settembre 2011 al 02/02/2014 e dal 03/05/2014 al 08/01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche- IBIM-Sede di Palermo 

• Tipo di impiego  Otorinolaringoiatra (collaborazione con il Prof. S. Gallina) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL e indagini strumentali  

  

• Date   Da Settembre 2011 a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dott. Bellia 

Via Notarbartolo, 35 Palermo 

• Tipo di azienda   Istituto Medico di Diagnostica Clinica  

• Tipo di impiego  Otorinolaringoiatra (collaborazione libero-professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL ed indagini strumentali 

 
  

• Date   Da Ottobre 2011 al 2014, Marzo-Aprile-Maggio 2018, 1 giugno 2020, 23-26 giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio territoriale di assistenza Biondo- Via La loggia- Palermo; 

Presidio territoriale di assistenza Pozzillo- Largo Pozzillo- Palermo; 

Presidio territoriale di assistenza E.Albanese- Palermo; 

Presidio territoriale di assistenza Corleone; 

Presidio territoriale di assistenza Via Cusmano- Palermo Centro; 

Presidio territoriale di assistenza Zen 2- Palermo. 

• Tipo di azienda   ASP Palermo 

• Tipo di impiego  Otorinolaringoiatra 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico sostituzione specialistica ambulatoriale 

  

• Date   Dal 2011 al 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ambulatorio Dott. Nangano (Medico di medicina generale), Piazza San Lorenzo (PA) 

• Tipo di impiego  Otorinolaringoiatra (collaborazione libero-professionale) 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL e indagini strumentali 
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• Date   Dal 03/02/2014 al 02/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche- IBIM-Sede di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento della seguente attività: “Ricerca sul 
profilo immuno-infIammatorio del paziente affetto da rinosinusopatia cronica iperplastica 
correlata o indipendente, nell’ambito dell’omonimo progetto” 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL, indagini strumentali e ricerca 

 

• Date   Dal 09/01/2015 a Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche- IBIM-Sede di Palermo 

• Tipo di impiego  Otorinolaringoiatra  

• Principali mansioni e responsabilità  Frequenza ambulatori e laboratori di Immunologia Polmonare 

 

• Date   Dal 01/04/2014 al 30/07/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di Cura Candela S.p.a. -Via Villareale,54, Palermo 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione libero-professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni professionali in interventi chirurgici ORL  

 

• Date   Dal 26/02/2014 al 31/12/2017 e dal 04/05/2018 al 01/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio P. Pecoraro s.a.s. (privato convenzionato con S.S.R.), Via Contessa Adelasia, 36, 
Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL ed indagini strumentali, con particolare attenzione alla diagnosi e terapia delle 
patologie rinoallergologiche (citologia nasale e test allergologici), della sordità rinogena e 
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS).  

 

• Date   Dal 07/10/2015 al 04/10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Salus, Via Pacinotti, 18, Palermo 

• Tipo di impiego  Collaborazione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze ORL ed indagini strumentali 

 

• Date   Dal 04/11/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Palermo 

• Tipo di impiego  C.T.U.  (Consulenze per Accertamento tecnico preventivo) 

• Sede  Tribunale di Termini Imerese (PA), Sez. Lavoro 

 

• Date   Dal 10 giugno 2019 al 30 settembre 2019 e dal 10 ottobre 2019 al 19 novembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terme di Sirmione S.p.A. 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione libero-professionale e succ. di assunzione a tempo determinato 

Medico specialista ORL e Medico termale 

• Sede  Piazza Virgilio, 1, Sirmione (BS) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Dal 1992 al 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Maxi-sperimentale “progetto Brocca” 

• Qualifica conseguita  Maturità classica   

60/60 (Tesi dal titolo: “La ricerca della dimensione umana: l’alienazione dell’uomo, l’angoscia del 
futuro”) 

 

• Date   Dal 1997 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 108/110 - Menzione della tesi sperimentale dal titolo “Mutazioni genomiche come fattori 
prognostici del Carcinoma laringeo: nostra esperienza” 

 

• Date   08/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo (01/08/2006 Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri di Caltanissetta Iscrizione N.2592) 

• Qualifica conseguita  Iscrizione N.14998 (cambio residenza) 

• Date   Prima sessione 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione Medico Chirurgo 

267/270 

 

• Date   Da 01/08/2007 a 31/07/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

 Dipartimento di Bionec-Sezione di Otorinolaringoiatria 

Policlinico “P.Giaccone” di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Otorinolaringoiatria 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria conseguito in data 08/09/2011 

50/50 e lode. Tesi sperimentale dal titolo: “L’espressione immunoistochimica peptidergica della 
leptina, orexina e orfanina FQ, nei citotipi neoplastici di pazienti affetti da carcinoma laringeo” 

 

• Date   Dal 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

 Iscrizione all’AICNA (Accademia Italiana di Citologia Nasale) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Citologia Nasale 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   Dal 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
e formazione 

 Iscrizione all’IAR (Accademia Italiana di Rinologia) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Rinologia 

• Qualifica conseguita   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 
ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità di relazione e di lavoro in èquipe: 

• Ha frequentato attivamente dal 2000 al 2001, in qualità di studente interno, il reparto di 
Chirurgia generale dell’Ospedale “S.Elia” di Caltanissetta, allora diretto dal Dott. A. 
Lacagnina, partecipando alle attività di reparto e di sala operatoria; 

• Ha frequentato attivamente dal 2005 al 2007, in qualità di medico interno la sezione di 
Otorinolaringoiatria del Policlinico di Palermo, allora diretta dal Prof. S. Restivo; 

• Ha svolto il ruolo di medico specializzando in Otorinolaringoiatria dal 2007 al 2011 
presso il Dipartimento Bionec- Sezione di ORL, diretto dal Prof R. Speciale, con la 
supervisione del tutor Prof. S. Gallina e dei medici strutturati, con l’inserimento 
nell’ordine di servizio della stessa Sezione ORL e nei turni di guardia diurni e notturni, 
attività di ambulatorio, pronto soccorso, reparto e sala operatoria. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 È stata Rappresentante del Consiglio di Classe sez.B  maxi sperimentale “Progetto Brocca” del 

Liceo Classico “Ruggero Settimo” di Caltanissetta dal 1992 al 1997, in sede del quale sono state 

organizzate attività di laboratorio, scambi interculturali e spazi ricreativi; 

È stata rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea da Dicembre 2002 a 

Marzo 2006; 

È stata rappresentante degli studenti nel Consiglio di Facoltà da Dicembre 2003 a Marzo 2006; 

È stata rappresentante degli Specializzandi nel Consiglio di Scuola di Specializzazione in 
Otorinolaringoiatria da agosto 2007 a Luglio 2011; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima capacità di utilizzo di Computer (Word, Power Point, Excel, Internet); 

Ottima capacità di utilizzo di Intranet nella redazione di Cartelle Cliniche (accettazione, diario, 

imaging, anatomia patologica, analisi cliniche e consulenze, intervento chirurgico); 

Ottima capacità di utilizzo degli strumenti a fibre ottiche rigide e flessibili (rinolaringoscopia), 
dello strumentario chirurgico Otorinolaringoiatrico, di audiometri ed impedenzometri, di 
strumentazione per la diagnosi delle patologie vestibolari, di microscopio ottico e NasalCitoKit 
per citologia nasale, di kit per skin prick test ad inalanti, di cateterismi nasotubarici, acquisita 
grazie all’assidua attività di reparto, ambulatoriale, di pronto soccorso, di sala operatoria e ai 
Corsi di Dissezione su Cadavere e ai master di citologia nasale a cui ha partecipato. 
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CONGRESSI E CORSI 

 

 Ha partecipato ai seguenti Congressi e Corsi: 

• Ha partecipato, in qualità di Docente, al Credito elettivo del corso di Laurea 
Specialistica in Medicina e Chirurgia dal titolo “Sindrome delle apnee ostruttive nel 
sonno”, coordinato dal Prof. S. Gallina, a Caltanissetta in data 06- 08/05/2008; 

•  “Aggiornamenti in Rinologia” tenutosi a Palermo in data 20 Novembre 2004; 

• “Le infezioni delle prime vie aeree: dalla clinica alla terapia, il quadrangolo 
dell’Otorinolaringoiatra e del Pediatra” tenutosi a Palermo in data 11 Dicembre 
2004; 

• “Impianto Coclearie ed impianto al tronco: stato dell’arte e prospettive future” 
tenutosi a Caltanissetta in data 11 Giugno 2005; 

• “XXXVI Congresso interregionale del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria” tenutosi a Ragusa in data 13-14 Ottobre 2006; 

• “XXXVII Congresso Interregionale Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria” tenutosi a Mondello (PA) in data 19-20 Ottobre 2007; 

• “Gli acufeni e i disturbi dell’equilibrio: diagnosi e terapia” tenutosi a Palermo in 
data 30 Novembre 2007; 

• Corso “Per non perdersi nel labirinto: corso di diagnosi differenziale dei disturbi 
dell’equilibrio” tenutosi a Palermo in data 10 Novembre 2007; 

• “Novantacinquesimo Congresso nazionale” della Società Italiana di 
Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale tenutosi a Torino in data 21/24 
Maggio 2008; 

• “Aggiornamenti in Otorinolaringoiatria e Audiologia” tenutosi presso il Centro 
Ricerche e Studi CRS Amplifon di Milano in data 17 Giugno 2008; 

• Corso di Aggiornamento “Sordità infantile: aspetti diagnostici e terapeutici” 
tenutosi a Mondello (PA) in data 4 Luglio 2008; 

• “XXXVIII Congresso Interregionale del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria”, in qualità di Relatore della presentazione “Rinopatie 
granulomatose”, tenutosi a Catania in data 3-4 Ottobre 2008; 

• “Corso pratico di Chirurgia del collo e di Microchirurgia laser” tenutosi a Vittorio 
Veneto in data 23-24-25-26-27 Marzo 2009; 

• “Patologie rinosinusali: attualità sull’inquadramento diagnostico e sulla terapia” 
tenutosi a Palermo in data 18 Aprile 2009; 

• “XXXIX Congresso Interregionale del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria”, in qualità di Relatore nella presentazione dal titolo “La 
deglutizione in pazienti trattati con chirurgia del piano glottico per via esterna”, 
tenutosi a Piazza Armerina in data 26-27 Giugno 2009; 

• “XXIV Curso de Cirugìa y Disecciòn del Cuello y Glàndulas Salivales” di 30 ore, 
tenutosi a Barcellona in data 21-25 Settembre 2009; 

• Ha tenuto un Seminario di “Anatomia chirurgica del collo e delle ghiandole 
salivari”, presso la Sezione di Otorinolaringoiatria del Policlinico di Palermo, in qualità 
di Relatore, per i quattro anni accademici della Scuola di Specializzazione di ORL, nel 
mese di Ottobre 2009; 

• “XXXIII Convegno Nazionale di Aggiornamento AOOI: i tumori cutanei maligni 
non melanomatosi di interesse ORL” tenutosi a Catania in data 23 Ottobre 2009; 

• “Attualità e controversie in tema di patologia dell’orecchio interno: per non 
perdersi nel labirinto…”, in cui ha collaborato con il Prof. S. Gallina alla 
presentazione “La canalolitiasi: da sconosciuta a protagonista” tenutosi a Mondello 
(PA) in data 21 Novembre 2009; 

• “Iperreattività dal naso agli alveoli”, in cui ha collaborato con il Prof S. Gallina alla 
presentazione “Classificazione delle riniti”, tenutosi a Mondello (PA) in data 16-17 
Aprile 2010; 

• Corso di formazione “La patologia rinosinusale: attualità sull’inquadramento 
diagnostico e sulla terapia”, in qualità di Relatore, tenutosi a Palermo in data 29 
Maggio 2010; 

• “9th Copenhagen- Nottingham Ear, Nose and Throat Dissection Course” tenutosi 
nella Faculty of Health Science, University of Copenhagen, Danimarca in data 17-19 
giugno e 21-22 giugno 2010; 

• Ha tenuto, in qualità di Relatore, un Seminario sulla “Dissezione del collo” per i 
quattro anni della Scuola di Specializzazione di Otorinolaringoiatria del Policlinico di 
Palermo, nel mese di Luglio del 2010; 
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  • Ha collaborato con il Prof. S. Gallina nella presentazione dal titolo “Il carcinoma 
laringeo” per Incontro tenutosi nell’Istituto di Medicina della Riproduzione Andros di 
Palermo in data 27 Settembre 2010; 

• “Moderni approcci alle patologie periferiche e centrali del sistema dell’equilibrio” 
tenutosi a Palermo in data 19 Febbraio 2011; 

• Ha collaborato con il Prof. S. Gallina alla presentazione “Le otiti e le tonsilliti in età 
pediatrica” per il Congresso tenutosi all’NH Hotel Palermo in data 26 Febbraio 2011; 

•  “Highlights su tiroide e paratiroidi- Prospettive e nuove tecnologie” tenutosi a 
Palermo in data 25-26 Febbraio 2011; 

• “98° Congresso Nazionale SIO”, in qualità di Relatore nella Discussione del Poster 
(26 Maggio 2011) presentato dal titolo “L’espressione immunoistochimica 
peptidergica della Leptina, Orexina e Orfanina nei citotipi neoplastici del 
Carcinoma laringeo”, oltre che aver presentato un secondo Poster dal titolo 
“Linfoangioma isolato della laringe”, svoltosi a Udine dal 25 al 28 Maggio 2011; 

• “Sicilian Head & Neck Imaging Course” tenutosi a Cinisi (PA) 17-18 Giugno 2011; 

• “Corso seminariale di Criminologia” di 100 ore, organizzato dal Centro Formazione 
Sanitaria Sicilia presso l’aula multimediale di villa Magnisi, Palermo, dal mese di 
Novembre 2010 al mese di Giugno 2011; 

• “41° Congresso Interregionale del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria” in qualità di Relatore nelle presentazioni:” L’espressione 
immunoistochimica peptidergica della Leptina, Orexina e Orfanina nei citotipi 
neoplastici del Carcinoma laringeo” e “Un caso di sarcoidosi del rinofaringe”, 
tenutosi ad Ortigia (SR) in data 24-25 Giugno 2011; 

•  “Corso sulla Neuroplasticità in Otoneurologia” del Centro Ricerche e Studi CRS 
Amplifon tenutosi a Palermo in data 15-16 Settemre 2011; 

• “10° anniversario IBIM 2001-2011” tenutosi in data 12 Ottobre 2011; 

• Corso di formazione per mediatore professionista “La mediazione come tecnica 
di risoluzione dei conflitti” della durata di 50 ore svolto presso TrendCOM srl di 
Caltanissetta in data 21-30 ottobre 2011 con la valutazione: Ottimo; 

• “42° Congresso Interregionale del Gruppo Siciliano di Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria” tenutosi ad Enna il 15-16 Giugno 2012; 

• Congresso “La diagnosi precoce del carcinoma laringeo”, Palazzo Comitini- 
Mondello Palace Hotel di Palermo in data 05-06/0/2012; 

• Corso “La Chirurgia dei Disturbi Respiratori del Sonno (DRS)” tenutosi dal 
16/4/2012 al 15/4/2013; 

• Corso “Rinite allergica: stato dell’arte” tenutosi il 04 Aprile 2013 a Palermo presso 
l’Istituto Biomedicina e Immunologia Molecolare “Alberto Monroy”- Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 

• Convegno nazionale “La disfunzione deglutitoria e respiratoria in età pediatrica” 
presso Policlinico P.Giaccone in data 7 dicembre 2013; 

• Corso “Acufene: un sintomo che richiede un approccio multidisciplinare” tenutosi 
il 10 Maggio 2013 presso Aula Ascoli Policlinico “P.Giaccone” di Paleremo; 

• Corso “Appropriatezza delle cure” on-line di FNOMCeO a dicembre 2013; 

• Corso “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, 
formazione” on-line di FNOMCeO a dicembre 2013. 

• Corso “I disturbi audiovestibolari su base vascolare” on-line Mediserve in data 
29/06/2014; 

• Corso “L’audit clinico” on-line FNOMCeO in data 13/10/2014; 

• Corso “Il dolore: riconoscimento, valutazione e gestione” on-line FNOMCeO in 
data 11/12/2014; 

• Corso “Salute e ambiente: aria, acqua e alimentazione” on-line FNOMCeO in data 
14/12/2014; 

• Corso “Respyra” on-line Infomedica in data 05/02/2015; 

• Corso “Rin@sma & Citologia experience” presso Hotel NH, Palermo in data 
14/02/2015; 

• Corso “La Malattia di Menière” on-line Mediserve in data 28/02/2015; 

• Corso “Terapia medica eziopatogenetica e top down della sintomatologia 
vertiginosa” presso Villa Barile, Caltanissetta in data 22/05/2015. 

• Corso CRS Amplifon “La roncopatia e le apnee ostruttive nel sonno” presso Grand 
hotel Piazza Borsa, Palermo in data 08-09/10/2015. 
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• Congresso “Update in otorinolaringoiatria” presso Villa Tasca, Palermo in data 
12/03/2016; 

• Corso “Chest & Allergy Forum” presso Hotel Mondello Palace, Palermo in data 22-
23/04/2016; 

• Corso FAD ON-LINE “Panorama respiratorio a 360” in data 05/06/2016; 

• Corso “Together: il management del paziente a rischio dalla cronicizzazione delle 
flebopatie, alla diagnosi differenziale nei disturbi dell’equilibrio” in data 
24/02/2016; 

• “55° Master di Citologia Nasale” presso Palace Hotel di Como in data 16-17-
18/06/2016; 

• “4th National Congress Italian Academy of Rhinology” presso Nicolaus Hotel di 
Bari in data 9-10/09/2016; 

• “8° Congresso nazionale di Rinocitologia” presso Nicolaus Hotel di Bari in data 
08/09/2016; 

• Corso FAD ON LINE “Dalla cultura della dieta mediterranea alla cura nutraceutica” 
in data 19/09/2016; 

• “4° Master Avanzato di Citologia Nasale” presso Nicolaus Hotel di Bari in data 17-
18-19-20/10/2016; 

• “46° Congresso Interregionale del Gruppo Siciliano Otorinolaringoiatria, 
Audiologia e Foniatria” presso Palazzo Chiaramonte Steri e Mondello Palace Hotel di 
Palermo in data 21-22/10/2016; 

• Corso FAD ON LINE “Progetto FAD ARIA” in data 31/12/2016; 

• Congresso “Asma Infiammazione Rinite Update su patologie respiratorie in età 
pediatrica” presso Mondello Palace Hotel di Palermo in data 11/02/2017; 

• “NoseNe2work Allergia e rinite: terapia & trattamento” presso Mondello Palace 
Hotel in data 04/03/2017. 

• “Audiologia moderna:l’approccio healthcare al paziente ipoacusico” presso 
Mondello Palace Hotel in data 30/06/2017-01/07/2017; 

• “Rhinology today” presso Hotel Corallo di Riccione in data 12/14 Maggio 2017; 

• “Otologia, Neurotologia, Audiologia: esperienze a confronto” presso IEMEST di 
Palermo in data 06/05/2017; 

• “Sesto senso- Il sistema dell’equilibrio: da Sesto senso a pace-maker di tutti i 
sensi” presso Villa Barile di Caltanissetta in data 19/05/2017; 

• “Respiratory meeting: obiettivi e strategie per la gestione del paziente con 
problematiche respiratorie” presso Splendid Hotel La Torre di Mondello (PA) in data 
06-07/10/2017; 

• “La chirurgia ortognatica: valutazioni estetiche, funzionali ed occlusionali e 
relative strategie di trattamento” presso Villa Magnisi (Sede dell’Ordine dei Medici) a 
Palermo in data 10/11/2018; 

• “Sesto senso- Nuove evidenze, Orientamenti e Strategie nella clinica dei Disturbi 
Audio-Vestibolari di natura vascolare” presso IEMEST (Istituto Euro Mediterraneo di 
Scienza e Tecnologia) di Palermo in data 16/11/2018; 

• “Il pianeta orecchio in età pediatrica” presso Villa Magnisi a Palermo in data 
15/12/2018; 

• “e-Rhinoforum 2018” FAD ON LINE in data 18/12/2018; 

• “Antimicrobial stewardship: un approccio basato sulle competenze” FAD ON 
LINE in data 23/11/2019; 

• “Le vaccinazioni: efficacia, sicurezza e comunicazione” FAD ON LINE in data 
23/11/2019; 

• “Nasal polyposys: what’s new in 2020? A multidisciplinary approach” WEBINAR 
in data 09/10/2020; 

• “Sindrome da iperventilazione” WEBINAR in data 05/11/2020; 

• “ReSound ONE Hear like no other” WEBINAR in data 14/11/2020; 

• “Aggiornamento diagnostico-clinico delle riniti per un approccio terapeutico 
ottimale” WEBINAR in data 21/11/2020 e 28/11/2020; 

• “Highlights in allergy and respiratory diseases” EVENTO IN STREAMING in data 
19-20/11/2020; 

• “Patologia della cupola” WEBINAR in data 03/12/2020. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 “Cigarette smoke increases BLT2 receptor functions in bronchial epithelial cells: in vitro 
and ex vivo evidence”. 

 Immunology. Volume 139, Issue 2, pages 245-255, June 2013. 

 

“The immunohistochemical peptidergic expression of leptin is associated with 
recurrence of malignancy in laryngeal squamous cell carcinoma.”  

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2015 Feb;35(1):15-22. 
 

 
 

                 CASISTICA OPERATORIA   Dal 2007 al 2015 ha eseguito: 

60 interventi chirurgici da PRIMO OPERATORE; 

385 interventi chirurgici da SECONDO OPERATORE; 

28 interventi chirurgici da TERZO OPERATORE; 

7 interventi chirurgici da QUARTO OPERATORE; 

1 intervento chirurgici da QUINTO OPERATORE. 

 

 
 

PATENTE   B 

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 
   

Palermo, 10/12/2020 
 
 
         Denise Valentina Di Benedetto 
 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26015646

