
DOTT.SSA PALONTA FRANCESCA 

 

 

PERCORSO FORMATIVO: 

1993  

Diploma di maturità classica. 

 

1999  

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Torino.  

 

Diploma di ATLS (Advanced Trauma Life Support). 

Esame di Stato ed iscrizione all’Albo Medici e Chirurghi di Torino. 

 

2004  

Specializzazione in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale presso l'Università degli Studi di Torino.  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

1996  

Frequenza presso la Chirurgia Generale – Ospedale San Giovanni Battista – Torino 

 

1998 – 2000  

Frequentatore e successivamente iscritta alla Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la II Clinica 

ORL – Ospedale San Giovanni Battista di Torino. 

 

2000  

Contratto per Prestazione d’opera con il Dipartimento di Fisiopatologia Clinica dell’Università degli Studi di 

Torino per il seguente progetto: “Studio delle molecole di adesione nei carcinomi squamosi della testa e del collo. 

Possibilità di utilizzo in una nuova stadi azione molecolare dei tumori della testa e del collo” su fondi erogati dalla 

Regione Piemonte. 

 

 



2000 

 Contratto di Prestazione con l’Azienda Sanitaria ospedaliera San Giovanni Battista di Torino per il seguente 

progetto: “La prevenzione dei danni uditivi da rumore in ambito industriale. Ricerca di fattori che consentano di 

individuare i soggetti suscettibili al danno uditivo da rumore”. 

 

2000  

Consulenza Tecnica presso la Procura della Repubblica - Pretura circondariale di Torino per il seguente quesito: 

“Esaminate le segnalazioni di casi di tumori della laringe, cavo orale, faringe ed esofago, pervenute all’Osservatorio, e 

acquisito ogni altro elemento utile, dicano i consulenti tecnici se sia, in rapporto a tali casi, ipotizzabile un fattore 

causale di origine professionale”. 

 

2001-04  

Guardie mediche e visite ORL presso Casa di Cura Villa Iris di Pianezza (TO). 

 

Dal giugno 2006 ad oggi  

In servizio presso l’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Istituto Universitario San Raffaele di Milano. Svolge attività di 

ambulatorio, sala operatoria, pronto soccorso e gestione della corsia di reparto. E’ responsabile di un ambulatorio di 

patologie naso-sinusali funzionali ed estetiche e di disturbi del sonno (apnee notturne e russamento). 

 

 

COLLABORAZIONI ATTUALI: 

In servizio presso l’U.O. Otorinolaringoiatria dell’Istituto Universitario San Raffaele di Milano. 

Otorinolaringoiatra presso Poliambluatorio PrimeMED Milanofiori. 


