Leone Giordano
Medico Chirurgo specialista in Otorinolaringoiatria
Il Dott. Leone Giordano si laurea in Medicina e
Chirurgia con votazione 110/110 nel 1995 presso
l’Università degli Studi di Pavia dove nella prima
sessione
dell’anno
seguente
consegue
l’abilitazione all’esercizio della professione. Si
specializza con lode in Otorinolaringoiatria nel
2000 presso l’Università di Torino e consegue
inoltre un Master di II livello in Chirurgia
Estetica presso l’Università degli studi di Milano
che conclude con successo nel 2012.

La sua esperienza professionale lo porta fin da
subito a lavorare presso il reparto di
Otorinolaringoiatria dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove oggi è Dirigente
Medico Senior.
Attualmente opera anche al Centro Medico multispecialistico Venini 23 per la diagnosi
di patologie ORL. È inoltre docente della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Vita-Salute San Raffaele e presso la Scuola di Specializzazione in
Otorinolaringoiatria dello stesso ateneo.
Nel 2018 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale in Otorinolaringoiatria ed
Audiologia (settore concorsuale 06/F3) per coprire il ruolo di Professore di II fascia nel
SSD MED 31.

M Group S.r.l | Ripa di Porta Ticinese, 21 – 20143 Milano |tel +39 028356288 | info@mgroupmilano.com

Nella sua carriera è stato autore di più di 5000 interventi di chirurgia ORL: approcci
chirurgici classici per patologie della testa e del collo, chirurgia endoscopica nasosinusale, chirurgia endoscopica transorale della laringe con laser CO2, utilizzo laser a
diodi per patologie oncologiche del distretto ORL, recupero della voce in pazienti
laringectomizzati mediante l’uso di protesi fonatoria, endocrinochirurgia: tiroide e gh
paratiroidi.
Nell’ambito della vasta gamma di patologie afferenti all’Otorinolaringoiatria si occupa
con particolare interesse ed esperienza della gestione ambulatoriale e chirurgica delle
patologie del collo, delle ghiandole salivari, della faringe, della laringe, del cavo orale, del
naso, dei seni paranasali e dell’orecchio, sia del bambino che dell’adulto.
Il suo interesse oggi si concentra sulla chirurgia oncologica maggiore della testa e del
collo e sulla chirurgia ricostruttiva con lembi locali, peduncolati e rivascolarizzati con
tecniche microchirurgiche, occupandosi anche di ricostruzione di lesioni nervose.
Il Dott. Leone Giordano grazie alla professionalità e alla competenza maturate nel settore
dell’otorinolaringoiatria effettua diagnosi, trattamenti e terapie per questi tipi di disturbi
e patologie presso l’Ospedale San Raffaele di Milano.
Nel corso degli anni il Dott. Leone Giordano ha pubblicato numerose pubblicazioni
scientifiche su riviste Nazionali ed Internazionali (per approfondimenti consultare
Google Scholar e ResearchGate).
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