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Titoli di studio 
 
LAUREA in MEDICINA e CHIRURGIA in data 23/10 /1995 con la votazione di 110/110 

(CENTODIECI SU CENTODIECI) presso l' Universita degli Studi di Firenze. 

DOTTORE MAGISTRALE (di cui al decreto MIUR n. 270/2004 art.13, comma 7). 

SPECIALIZZAZIONE in OTORINOLARINGOIATRIA in data 12/11/1999 con voto 70 e Lode/70 

presso l'Università degli Studi di Firenze (ai sensi del D. Lgs 368/1999 e della durata di 4 anni). 

SPECIALIZZAZIONE in AUDIOLOGIA e FONIATRIA in data 24/11/2003 con voto 70 e Lode 

/70 presso l' Università degli Studi di Firenze (ai sensi del D. Lgs 368/1999 e della durata di 4 anni). 

Abilitazione presso l'Università di Firenze nella sessione 1995. 

Iscritto all'Ordine dei Medici-chirurghi provinciale di Firenze al n. 10.867 dal 17/02/ 1998, con 

prima iscrizione dal 24/01/1996. 

 

Pubblicazioni 

 

ñ “Treatment for non-neoplastic disease of the submandibular gland” 
             Oreste Gallo,Pasquale Berloco and Luca Bruschini 

            Scialoadenectomy 297 (6) 

 

ñ “Reduced erytrocyte deformability and hypercoagulability in idiopathic sudden 

sensorineural hearing loss 
             Lucia Mannini, Rita Paniccia, Emanuele Cecchi, Agatina Alessandrello Liotta, Emanuela Leprini, Pasquale      

Berloco, Paolo Pagnini, Rosanna Abbate, Gian Franco Gensini, Domenico Prisco 

             Clinical Hemorheology and Microcirculation 

             Volume 33, Number 1/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esperienze Professionali 

 

ñ Attività di Guardia medica territoriale dal dicembre 1995 a febbraio 1996 

ñ Attività di sostituzione ambulatoriale specialistica in otorinolaringoiatria ed audiologia 

presso i presidi ambulatoriali della ASL 10 di Firenze dal 2004 e tuttora eseguita 

ñ Attività ambulatoriale specialistica in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria come 

consulente in rapporto libero-professionale presso il C.R.O. (centro di rieducazione 

ortofonica) sito in Firenze, piazzale di Porta al Prato 34 dal Febbraio 2002 e tuttora eseguita, 

con competenze in ambito pediatrico e geriatrico 

ñ Attività di collaborazione libero-professionale in otorinolaringoiatria audiologia,vestibologia 

e foniatria presso l'Istituto Fanfani sito in Firenze in Piazza Indipendenza dal marzo 2003 e 

tuttora in corso, compresa attività di consulenza specialistica ORL nell'ambito della 

medicina del lavoro 

ñ Attività ambulatoriale specialistica ORL presso le Misericordie di Firenzuola  (Firenze) 

dalla fine del 2003 e tuttora in corso 

ñ Attività ambulatoriale specialistica ORL presso le Misericordie di Fiesole (Firenze) dal 2003 

al 2009 compreso 

ñ Attività di consulente specialista ORL e nell'ambito della medicina dello sport presso il 

Presidio Riabilitativo di Villa Torrigiani della C.R.I. Di Firenze dal gennaio 2006 e tuttora 

in corso 

ñ Attività  ambulatoriale specialistica ORL e come Audiologo per servizio di vestibologia 

presso la Misericordia di Badia a Ripoli ( Firenze) dal 2006 e tuttora in corso 

ñ Attività di consulente specialista in otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria presso la 

fondazione PUBBLICA ASSISTENZA MARIA BOUTURLIN VED. DINI, di Barberino di 

Mugello (Firenze), dal giugno 2010 e tuttora in corso 

ñ consulente specialista in audiologia e vestibologia presso l'istituto Leonardo da Vinci di 

Firenze dal 2004 al marzo 2007 

ñ titolare di incarico di collaborazione  come consulente Audiologo  mediante contratto libero-

professionale con l'università degli studi di Modena e Reggio Emilia presso l' U. O. di 

audiologia presso la clinica ORL del Policlinico di Modena ( Dr. Presutti) e di 

collaborazione all’interno del Progetto di ricerca Valutazione del grado di soddisfazione 

della protesi acustica nei pazienti portatori di handicap uditivo medio-grave ; 

acquisizione di particolari competenze in ambito rieducativo e logopedico in pz pediatrici 

ipoacusici e con disturbi del linguaggio 

ñ Numerosi attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento accreditati ECM in ambito 

Audiologico, Foniatrico e Otorinolaringoiatrico. 

Data  6 maggio 2011                                                       Dr. Pasquale Berloco 


