
Dott. CARANZANO Federico 

 

OTORINOLARINGOIATRA 

________________________________________________________________________________ 

 

Il 22 marzo 2012 si  laurea  in Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Torino 

discutendo la tesi “Protesi Impiantabili dell’orecchio medio: comparazione dei risultati uditivi con 

accoppiamento su finestra rotonda e su finestra ovale” ed ottiene la dignità di stampa. 

 

A luglio del 2012 ottiene l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo  e si iscrive all’ordine dei 

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Torino. 

 

Il 18 luglio 2018 si specializza in Otorinolaringoiatria presso l’Università degli Studi di Torino 

ottenendo la lode e discutendo la tesi sperimentale dal titolo “Valutazione delle funzioni cognitive 

in pazienti anziani con sordità post linguale ad un anno dal posizionamento di impianto cocleare”.  

 

Dal 2011 all’agosto 2013 frequenta come volontario il Reparto Otorinolaringoiatria II – Audiologia e 

Foniatria presso l’ospedale San Giovanni Battista di Torino. 

 

Dall’agosto 2013 al luglio 2018 è medico specializzando presso la scuola di specializzazione in 

Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Torino diretta dal Prof. R. Albera e 

successivamente dal Prof. G. Cavallo.  

Ha partecipato all’attività chirurgica ed ambulatoriale nelle strutture di Otorinolaringoiatria dei 

seguenti presidi ospedalieri: 

 

AOU Città della Salute e della Scienza – Molinette di Torino 

AOU Città della salute e della Scienza – OIRM di Torino 

ASL Città di Torino, Ospedale Martini 

I.R.C.C.S. di Candiolo 

San Luigi Gonzaga di Orbassano 

 

Da ottobre 2018 a novembre del 2019 è consulente specialista ORL presso L.A.R.C. e da gennaio 

2019 anche presso Amplifon. 

 

Da settembre 2018 è prima medico frequentatore volontario e poi dal 2019 con contratto di libera 

professione presso SSD Otorinolaringoiatria dell’Ospedale Martini di Torino. 

 

Dal 1 dicembre 2019 al 31 maggio 2021 è Dirigente Medico presso S.C. Otorinolaringoiatria ASL 

CN1 dell’Ospedale S.S. Annunziata di Savigliano e Ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì, e 

durante l’emergenza sanitaria in qualità di Medico Volontario presso reparto medicina “Covid” a 

media intensità presso l’Ospedale di Mondovì e presso l’Ospedale di Savigliano ed è Medico 

Vaccinatore. 

 

Dal 1 giugno 2021 ad oggi è Dirigente Medico presso S.S.D. Otorinolaringoiatria ASL Città di Torino 

– Ospedale Martini diretta dal Dott. S. Rosso. 

 



Fino ad oggi ha partecipato a 947 interventi chirurgici di cui : 

• 236 come primo operatore 

• 492 come secondo operatore 

• 219 come terzo operatore 

 

Ha collaborato ad innumerevoli publicazioni su riviste mediche nazionali ed internazionali. 

Ha partecipato a numerosi congressi e presentazioni mediche del settore. 

 


