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NUOVO REPARTO OTORINOLARINGOIATRIA 

DR. GARBELLINI ALESSANDRO 

Il Dott. Garbellini Alessandro si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l' Università degli Studi di 

Milano nel 2006 ottenuta con pieni voti e lode. Nel 2011 si è specializzato in Otorinolaringoiatria presso 

la stessa Università con lode. Sempre nel 2011 ha conseguito il diploma nazionale in ecografia clinica 

presso la scuola di Milano della SIUMB. Durante gli anni della Specializzazione ha lavorato come Medico 

Assistente in Formazione in Otorinolaringoiatria presso diverse strutture ospedaliere tra cui: l’Ospedale 

Sacco di Milano, l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e l ’Ospedale Maggiore Niguarda Ca Granda di 

Milano. Ad oggi, il Dott. Garbellini, è Specialista Otorinolaringoiatra Collabora con la RISANA di Muggiò 

dove gestisce la diagnostica clinica, endoscopica ed ECOGRAFICA DI TUTTA LA PATOLOGIA 

CERVICOFACCIALE. Esegue interventi chirurgici e recentemente ha iniziato ad eseguire la 

termoablazione con radiofrequenza dei noduli tiroidei sotto visione ecografica. 

ESAMI ESEGUIBILI IN AMBULATORIO: 
Ecocolordoppler tiroide  
Ecografia al collo  
Ecografia ghiandole salivari  
Ecografia tiroide e paratiroide  
Endoscopia nasale  
Esame audiometrico  
Esame otovestibolare  
Fibroendoscopia  
Fibrolaringoscopia  
Fibroscopia faringea  
Fibroscopia nasale  
Manovre liberatorie per vertigini 
Rimozione cerume 
Visita otorinolaringoiatrica 
Visita otorinolaringoiatrica pediatrica 
Visita otorinolaringoiatrica per russamento e 
apnee nel sonno (OSAS) 

PATOLOGIE TRATTATE 
Acufeni  
Apnee del sonno in adulti e bambini 
Ascesso tonsillare  
Calcoli salivari  
Congestione nasale  
Deviazione del setto nasale  
Disfagia  
Disturbi dell'equilibrio  
Epistassi nasale  
Faringite  
Fischio alle orecchie  
Gozzo tiroideo  
Infezione orecchio  
Ipertrofia adenoidea, tonsillare e dei turbinati 
Ipoacusia  
Malattie della lingua  
Neuronite vestibolare  
Noduli alle corde vocali  
Orecchio ovattato  
Otite  
Otoliti  
Otosclerosi  
Patologie cervico facciali, nasali , orecchie, naso. 
Polipi alle corde vocali, nasali 
Problemi di udito  
Ranula  
Rinite, rinite vasomoria,  
Russamento  
Scialoadenite  
Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno - osas  
Sinusite frontale, mascellare. 
Sordità  
Stomatite  
Tonsille criptiche , tonsillite cronica 
Tumore del cavo orale, della laringe, del collo. 
Vertigini  
Vppb - vertigine parossistica posizionale benigna 

 


