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Indirizzo  

Telefono  

Fax 051 809201 

E-mail 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

CODICE FISCALE 

 Italiana 

Arezzo 14 luglio 1961  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a) 01 Settembre 2012 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Ausl Bologna – Dipartimento Chirurgico 

• Tipo di azienda o settore Unita’ Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria 

• Tipo di impiego DIrigente medico II livello   

• Principali mansioni e responsabilità Direttore di Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria 

• Date (da – a) 28 agosto 1993 a 31 Agosto 2012 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Azienda Ospedaliera-Universitaria Sant’Orsola-Malpighi di Bologna 

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa di Otorinolaringoiatria 

• Tipo di impiego Dirigente medico di I livello  
Titoli   accademici Professore a contratto dell’Università degli Studi di Bologna dal 1999 in Otorinolaringoiatria 

Professore a contratto dell’Università degli Studi di Bologna dal 2006 al 2012 in Chirurgia 
Maxillo-Facciale 

Ha conseguito 05/02/2014 l’Abilità Scientifica Nazionale quale professore di Prima e Seconda 
fascia     

Collaboratore 

Titoli   Societari 

Centro di Chirurgia Ipofisaria e Chirurgia Endoscopica Basi Cranio Presso dell’IRCCS Istituto 
delle Scienze Neurologiche di Bologna 

Socio della Società Italiana di Otorinolaringoiatria e chirurgia Cervico Facciale  

Socio dell’European Rhinology Society  

Presidente del Gruppo di Otorinolaringoiatria dell’Emilia Romagna (GERO)  

Socio fondatore ed attualmente Tesoriere dell’Accademia Italiana di Otorinolaringoiatria(IAR) 

Socio Fondatore e Attualmente Tesoriere dell’Ass Bolognese di Ricerca in Otorinolaringoiatria e 
Neurochirurgia (ABRON) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a) Diploma di laurea 1987 Specializzazione 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in medicina e chirurgia e Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

Nel giugno  2014 ha conseguito il Master di Formazione Manageriale per Direttori di Unità 
Operativa Complessa  
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Ernesto Pasquini è nato ad Arezzo il 14 Luglio 1961, ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Classico "Omero" a 

Milano nell'anno scolastico 1979/80.  

Si è laureato in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il 14 Febbraio 1987 con il voto di 110/110 e lode. 

Sempre presso l'Università di Bologna ha conseguito la specialità in Otorinolaringoiatria l'11 Luglio 1991 con il voto di 70/70 e 

lode. 

Nel 1993 è stato assunto dall'Azienda Ospedaliera Sant'Orsola-Malpighi per ricoprire l'incarico di Dirigente medico presso 

l'Unità Operativa di Otorinolaringoiatria. Incarico che a tuttora ricopre. 

Dal 1993 è il responsabile dell'ambulatorio endoscopico di tale Unità operativa. 

Dall'anno accademico 1998/99 ricopre le funzioni di professore a contratto nella Scuola di Specializzazione di 

Otorinolaringoiatria per lo svolgimento del Corso di "ENDOSCOPIA DIAGNOSTICA DELLA PATOLOGIA NASALE". 

Ha fatto parte del gruppo multispecialistico all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità finalizzato alla stesura delle Linee Guida 

per l'Antibiotico Profilassi in ambito Nazionale pubblicato nel settembre 2003. 

Dall'anno accademico 2006/07 ricopre le funzioni di professore a contratto nella Scuola di Specializzazione di Maxillo Facciale  

per lo svolgimento del Corso di " VIE DI ACCESSO AI SENI PARANASALI E AL BASICRANIO ". 

Dal Gennaio 1999 fa parte fa parte del Centro di Chirurgia Ipofisaria e Chirurgia endoscopica del basicranio anteriore coordinato 

e diretto da Dr. G. Frank fino al 2013 e successivamente dal Dr D. Mazzatenta presso  IRCCS Neuroscienze  con sede a Bologna 

Ospedale “Bellaria” 

Dal gennaio 2007 fino al 30-08-2012  è stato responsabile del CENTRO DI CHIRURGIA ENDOSCOPICA pressol’U.O ORL 

dell’Az. Ospedaliera-Universitaria  Sant’Orsola-Malpighi. 

Dal primo Settembre 2012 ricopre l’incarico di Direttore dell’UOC di Otorinolaringoiatria AREA Metropolitana nel 

Dipartimento Chirurgico dell’Azienda USL di BOLOGNA. 

Nel 2014 ha ottenuto l’Idoneità Nazionale Scientifica Universitaria come Professore di Prima e seconda fascia. 

Socio della SIO&Ch Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgica Cervico facciale  

Membro della Società Europea di Rinologia  

Socio Onorario della Società Spagnola di Otorinolaringoiatria.  

Socio Fondatore dell’Accademia Italiana di Rinologia nella quale ricopre l’incarico di Tesoriere. 

Socio Fondatore della ABRON Associazione Bolognese di Ricerca in ORL e Neurochirurgia  

Dall’Aprile 2013 è Presidente della GERO – Gruppo Otorinolaringoiatri dell’Emilia-Romagna 

  

ATTIVITA CHIRURGICA 
La casistica operatoria dimostra una sua esperienza nelle varie branche otorinolaringoiatriche con particolare interesse a tutti i 

campi applicativi della chirurgia endoscopica, alla chirurgia cervico facciale e laringologica.  

Negli ultimi anni, in considerazione della stretta collaborazione con neurochirurghi e oftalmologi, ha approfondito la sua 

esperienza nel trattamento endoscopico di patologie di confine quali processi espansivi della sella e della regione para e 

soprasellare, fistole rinoliquorali, tumori benigni e maligni della rinobase, stenosi del sacco-canale naso lacrimale e  esoftalmo 

distiroideo.  

ATTIVITA' SCIENTIFICA 

Ha partecipato alla realizzazione ed alla stesura di più di 104 lavori in lingua inglese,  2 ipertesti multimediali in CD rom. 

Ha preso parte in qualità di relatore invitato a numerosi congressi italiani ed internazionali. 

E’ direttamente coinvolto all’organizzazione e realizzazione di workshop Nazionali e Internazionali  sulla 

chirurgia naso-sinusale, di chirurgia ipofisaria e sulla scialoendoscopia. 

E’ stato coopresidente del  6° Congresso Mondiale di Chirurgia Endoscopica del Basi cranio ed 

endoventricolare and 2°  global Update di FESS: ENDOMILANO2014 
 

 


