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Nato il 16.06.1961 a Torino; laurea a pieni voti in Medicina e Chirurgia presso l'  

Università degli Studi di Torino (1989).

Specialista in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico – Facciale (1993), Audiologia 

(1999) e Foniatria (2003).

Dal  02.12.1991  al  30.12.1993  :  Assistente  di  ruolo  presso  la  Divisione  di 

Otorinolaringoiatria  dell'  Ospedale  Civile  di  Ivrea;  dal  31.12.1993  al  13.11.1994 

ricopre  il  ruolo  di  Aiuto  incaricato  presso  la  stessa  Divisione  ottenendo,  dal 

14.11.1994, la qualifica di Aiuto di ruolo. 

Dal 06.12.1996 svolge la funzione di Medico di I^ Livello Dirigenziale con rapporto 

di lavoro a tempo pieno sempre nell' ambito della Divisione di Otorinolaringoiatria 

dell' Azienda Ospedaliera IX di Ivrea (TO).

Dal 02.01.1998 viene assunto alle dipendenze dell'  Ospedale Gradenigo di Torino 

come Dirigente Medico di I^ livello incaricato, prestando la propria opera presso il 

Servizio  di  Audiologia  Clinica  –  Divisione  ORL,  coordinato  dal  Prof.  Carlo 

Giordano.

Dal  16.01.2002  si  trasferisce  presso  la  II^  Clinica  Otorinolaringoiatrica  dell' 

Università degli Studi di Torino diretta dal Prof. Giorgio Cortesina; dallo 01.10.2003 

a tutt'  oggi, svolge la propria opera presso la I^ Clinica Otorinolaringoiatrica dell' 

Università  degli  Studi  di  Torino,  diretta  dal  Prof.  Roberto  Albera,  in  qualità  di 

Dirigente Medico di I^ livello.

Dal Maggio 1990 il dr Roberto Boggero è membro della S.I.O. (Società Italiana di 

Otorinolaringoiatria  e  Chirurgia  Cervico  –  Facciale),  dal  Marzo  1991  dell' 

A.U.O.R.L. e dal Novembre 1993 del Gruppo Oto-Rino-Laringologico Alta Italia; 

attualmente svolge la funzione di Segretario – Tesoriere ed è membro del Consiglio 

Direttivo  dell'  AIAC  (Associazione  Italiana  di  Audio  –  Foniatria  Clinica  e 

Vestibologia). 



Il dr Boggero è titolare dell' insegnamento di Otorinolaringoiatria nel Corso di Laurea 

in Tecniche Audioprotesiche del quale è anche Vice-Presidente; sempre nel contesto 

di tale Corso di Laurea è corresponsabile e coordinatore dell' insegnamento a distanza 

“E-learning” per quanto concerne il percorso straordinario.

Il  dr  Roberto  Boggero  è  inoltre  responsabile  del  servizio  foniatrico  dedicato  ai 

pazienti affetti da DSA (disturbi specifici dell' apprendimento). 

L' attività scientifica del dr Roberto Boggero è documentata dalla partecipazione a 

svariate manifestazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali, sia in qualità di 

Docente che di discente, e dalle numerose pubblicazioni scientifiche che spaziano in 

tutto l' ambito delle problematiche otorinolaringoiatriche.

Il dr Roberto Boggero è inoltre autore, in qualità di primo e secondo operatore, di 

circa 4.500 interventi chirurgici del distretto otorinolaringoiatrico.
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