
Ignazio La Mantia 
Dal 1.03.2014 , in seguito a convenzione Asp3 CT – Università di Catania, presta servizio 
presso l’UOC di Otorinolaringoiatria del P.O. di Acireale  con un progetto relativo alla chirurgia 
endoscopica orl. 

Dall’ 01.03.2007 al 28.02.2014 è stato Direttore dell’Unità Operativa Complessa di 
Otorinolaringoiatria del P.O. S. Marta e S. Venera di Acireale – ASP 3 CT. 

Nel 2005 è stato nominato Presidente del Corso di Laurea in “Tecniche Audiometriche”. 

Nel Febbraio 2002 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di 
Catania a ricoprire il ruolo di Professore Associato di Audiologia MED32. 

Nel 2009 ha conseguito con successo il corso di formazione manageriale per dirigenti di 
struttura complessa delle aziende sanitarie realizzato dall’azienda vittorio emanuele in 
collaborazione con l’universita’ L. Bocconi. 

Nel Luglio del 1993 ha conseguito la Specializzazione in Foniatria con voti 50/50 e la lode 
presso l’Università di Firenze, discutendo una tesi sulla “Diagnostica foniatrica delle 
insufficienze velo-faringee". 

Nel Luglio del 1989 ha conseguito la Specializzazione iin Otorinolaringoiatria con voti 50/50 e 
Ia lode,discutendo la tesi ”CO2 laser in Otorinolaringoiatria: vantaggi e limiti”. 

Ha conseguito.la Laurea in Medicina e Chirurgia il 6 luglio 1982 con voti 110/110 e lode, 
discutendo la tesi sperimentale “Morfologia ultrastrutturale e patologia iatrogena del labirinto 
vestibolare nella cavia”. 

Nel Luglio del 1987 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Otorinolaringoiatriche discutendo una tesi riguardante una ricerca su “Cocleo e 
vestibolofossicifà farmacologica in rapporto alla ontogenesi dell’orecchio interno nel ratto 
Sprague-Dawley”. 

Ha conseguito la Maturita’ Scientifica nel 1976 presso l’lstituto Scientifico “Principe Umberto di 
Savoia” con la votazione di 56/60. 

L’attività scientifica svolta dal periodo universitario pre-laurea presso I’lstituto di 
Otorinolaringoiatria dell’Università degli Studi di Catania a tutt’oggi, è documentata da 
numerose pubblicazioni edite a stampa su Riviste Nazionali ed lnternazionali che interessano i 
vari settori delle specialità Otorinolaringoiatrica, Audiologica e Foniatrica. 

Particolare impulso ha ricevuto il settore di ricerca sulla istopatologia iatrogena ed ambientale 
a carico dell’orecchio interno, i cui risultati sono stati oggetto di relazioni ai Workshop on lnner 
Ear Biology (a Montpellier nel 1981, a Mainz nel 1982, a Geilo nel 1983, a Taormina nel 1984, 
a Wurzburg ngl 1985, a Berlino Est nel 1986) ed alla Association for Research in 
Otorhinolaryngology (a St. Petersburg, U.S.A.). 

L’attività didattica può essere compendiata come segue. 

1. lncarico di insegnamento di: 

 “Patoloqia della Comunicazione” nei D.U. perTecnici di Audiometria e per Tecnici di 

Audioprotesi dell’Università di Catania dall’anno accademico 1998/99; 

 “Otorinolarinqoiatria Pediatrica” nella Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 

dell’Università di Catania dall’anno accademico 1998/99; 

 Otorinolaringoiatria al Corso di Laurea in Odontoiatria nell’anno accademico 2000-2001 

 D.U. per lnfermieri Professionali; 

 nella Scuola di Specializzazione in Audiologia e Foniatria; 

 nella Scuola di Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 

2. Didattica formale integrativa agli insegnamenti di Otorinolaringoiatria, Audiologia, 

Otorinolaringoiatria Pediatrica preliminare alladidattica teorico-pratica dall’anno accademico 

1991/92; 



3. Didattica teorico-pratica a piccoli gruppi per gli insegnamenti di Otorinolaringoiatria, Audiologia e 

Otorinolaringoiatria Pediatrica al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall’anno accademico 

1991/92; 

4. Didattica seminariale dall’anno accademico 1991 192 ; 

5. Attività di tutorato a Tirocinanti pre e post Laurea per il conseguimento dell’abilitazione 

all’esercizio della professione dall’anno accademico 1991/92; 

6. Attività di tutorato a Laureandi, Specializzandi e Dottorandi per l’impostazione, la ricerca 

bibliografica e la stesura delle loro tesi da!!’anno accademico 1 991192 i. 

7. Lezioni del Corso per la qualifica di “Addetto alle vendite di protesi acustiche” , n. 15 ore, su 

progetto cofinanziato dall’Assessorato Regionale del Lavoro e della Formazione Professionale e dal 

Ministero del Lavoro (1995) ; 

8. Lezioni su argomenti foniatrico-logopedici nell’ambito di Corsi di Aggiornamento 

finanziatinell’ambito di Corsi di Aggiornamento finanziati dalla CEE. 

9. Lezioni al corso su “Logopatie ed apprendimento della lettura e della scrittura” organizzalo 

dall’AIAS di Gela (CL) giusta circolare del Proweditorato agli Studi di Caltanissetta n.157la 

de|2.4.1996. 

L’attività clinica è documentata dalla continuità di carriera svolta presso l’lstituto di 
Otorinolaringoiatria dell’Università di Catania dal 1982 sino al 2007 e dal 2007 presso il P.O. di 
Acireale ASP 3 CT ad oggi. 

Ha partecipato attivamente alla organizzazione, al potenziamento ed al funzionamento dei vari 
servizi clinici, diagnostici, chirurgici ed ambulatoriali. 

L’attività chirurgica, come risulta dai registri di sala operatoria e di pronto soccorso dell’lstituto 
di ORL dell’Università di Catania (P.O. Gariabaldi e Azienda Policlinico) e del P.O. di Acireale, 
comprende la esecuzione e la collaborazione di interventi chirurgici di ogni settore della 
specialità otorinolaringoiatrica, secondo le tecniche più moderne ed aggiornate. ln particolare 
negli ultimi 20 anni ha effettuato oltre 8000 interventi di cui oltre 80%  come primo operatore. 

In particolare ha curato le branche chirurgiche relative a: 

1. Chirurgia pediatrica specialistica (patologie flogistiche delle alte vie respiratorie, patologie 

malformative); 

2. Chirurgia delle alterazioni morfo-funzionali delle cavità nasali; 

3. Microchirurgia Iaringea per neoplastiche benigne e maligne; 

4. Chirurgia endoscopica delle flogistiche rino-sinusali; 

5. Chirurgia della riabilitazione fonatoria mediante impianti fonatori; 

6. Chirurgia della sordità rinogena; 
 


