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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Medicina e Chirurgia
presso l’Università di Padova
il 27 marzo 1979.
Specializzazione in Ortopedia
presso L’Università di Padova
il 5 settembre 1985.
Corso semestrale di Podologia
presso Università di Bologna ( Istituto Ortopedico Rizzoli; Direttore
prof. S.Giannini)
anno accademico 1995-96
Dal 8.79 assistente ortopedico , quindi, aiuto ortopedico ospedaliero
presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
di Montecchio Maggiore (VI) diretta dal Dottor A.Andreasi
fino al ’95;
quindi aiuto ospedaliero e dirigente medico nello stesso Reparto,
diretto dal Dott. E. Castaman fino al 2.2003.
Dal 3.2003 a tutt’oggi presta servizio presso la UOA
Ortopedia e Traumatologia dell’ULSS 17 Veneto, sede di
Monselice.
“Ricopre incarico di alta specializzazione e complessità
tecnica che comporta rilevanti ambiti di autonomia
professionale” presso ULSS 17.

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a

Per la patologia del piede e della caviglia, referente dell’ULSS
17.
francese scritto e parlato; inglese relativo all’informazione scientifica;
Utilizzo dell’informatica in relazione all’attività professionale e delle
tecnologie relative alla moderna chirurgia ortopedica e
traumatologica.

Partecipa come corsista al:

convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc, ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

-

-

-

12° corso teorico –pratico di microchirurgia
ricostruttiva ( Brescia 1983);
20° corso di aggiornamento sulla chirurgia della
mano ( Modena 1985);
5° corso propedeutico di chirurgia della mano
(Savona 1985);
22° corso di aggiornamento sulla chirurgia della mano (
Modena 1985);
cura la segreteria scientifica della 92° riunione della società
scientifica ortopedica SERTOT
( ott. 1997).
24° corso di aggiornamento di chirurgia del piede
( Prof. Pisani - Alba 1989).
Acquisisce, nel 1990, l’idoneità a concorso primariale in
Ortopedia e traumatologia ( Roma).

2° corso del College International De Medicine et
Chirurgie Du Pied ( Bologna 1993) ;
- corso di aggiornamento in chirurgia del piede :
Prof. A.Viladot: Barcellona 1993.
convegno “ neuroma di Morton e le deformità del
.
.
5° raggio” Modena 2001
convegno
“
aggiornamenti
in
traumatologia
dello
sport: tendini e sport” Milano 2003
convegno “ il recupero dell’opposizione della mano .
traumatizzata” Abano T. 2004
3° congresso SVOTO “ Le biotecnologie al servizio .
dell’ortopedia” Venezia 2004
- corso monotematico della Società italiana di medicina e
chirurgia del piede “la chirurgia del tendine di Achille
nell’adulto” Verona 2005
- corso monotematico “ i tumori ossei delle parti molli della
caviglia e del piede Milano 2005
- 36° Congresso Nazionale OTODI: “ la diagnosi e la terapia
precoce delle lesioni capsulolegamentose di polso, spalla,
ginocchio e caviglia” Stresa 2005
- 2° joint meeting of Asian, European, North-South American
Federations 2005
- 91° congresso SIOT “ fratture complesse dell’arto inferiore”
Roma 2006
- corso monotematico “l’alluce rigido” Milano 2006
- evento formativo “ Il percorso assistenziale del trauma
complesso della pelvi” Milano 2006
- evento formativo “ tumori primitivi dello scheletro” Arquà
Petrarca 2006
- corso monotematico “ endortesi a confronto nel trattamento
del piede valgo evolutivo dell’infanzia” Torino 2007
- 7° congresso SVOTO “ lesioni traumatiche di gomito”
Camposampiero 2008
- 1° trauma meeting Riccione ottobre 2008
40° Congresso Nazionale OTODI “ le fratture .
..
esposte dell’arto inferiore” Palermo 2009
-

corso di istruzione società italiana chirurgia del
piede Verona 2009
2° international congress of mini invasive foot and
ankle surgery Murcia ( E) 2009
-

.

.
- corso monotematico “ i rischi della sintesi nelle
fratture da fragilità” Mantova 2010
- corso teorico pratico “MTP spacer per alluce rigido” Vicenza
2010
- corso “ chirurgia della mano e dell’arto superiore “ la
traumatologia” Verona 2010
- “ Mediterranean trauma simposium” Valencia ( E) 2010
.
Partecipa come relatore al convegno :
- “Il piede piatto: trattamento chirurgico, riabilitativo, ortesico”.
(Altavilla Vicentina 1992);
- “Il piede piatto ed il suo sviluppo normale; aspetti patologici” (
Mirano 1991);
- “La baropodometria elettronica oggi” ( Venezia 1992);
- Meeting Biomet : “incontro di aggiornamento in tema di
patologia della spalla e del piede” ( Montecchio Maggiore
1995);
- Riunione della Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede
( Roma 1997).
- 130° riunione SERTOT Trieste 2004 ( “ la metatarsalgia
anteriore da piede cavo: trattamento mediante osteotomie
metatarsali diafisarie”)
- “ Emocomponenti per uso topico: applicazioni in chirurgia
ortopedica” Monselice (PD) 2008
- “ Gestione delle patologie articolari, tendinee, ligamentose”
Rubano ( PD) 2009
- evento formativo “ gestione della patologia chirurgica e
traumatica del piede” Este (PD) 2010
Lavori scientifici pubblicati come 2° nome:
- Le lesioni del legamento crociato posteriore associate a frattura
della diafisi femorale ;
- L’osteosintesi con compressore esterno nelle osteotomie
valgizzanti della tibia per ginocchio varo artrosico
- La lussazione transcafo-transcapitato-perilunare del carpo ;
- La determinazione quantitativa giornaliera della PCR nei
soggetti operati di artroprotesi d’anca .
- Su un raro caso di displasia epifisaria osteocondromatosa ;
- Il trattamento chirurgico preventivo delle deformità del piede
reumatoide;
- L’intervento di Reverdin Green modificato nel trattamento
chirurgico dell’alluce abdotto-valgo ; sta in “L’alluce valgo”
Aulo Gaggi 1997
- Trattamento chirurgico del sovraccarico del 5° raggio del
piede;” sta in Le Metatarsalgie” pag 315-323 ; Aulo Gaggi 2000

Lavori scientifici pubblicati come 1° autore:
- Su un raro caso di un muscolo estensore breve del dito medio
- L’osteosintesi a minima ed apparecchio gessato nel
trattamento delle fratture instabili del radio ;
- L’osteotomia cuneiforme varizzante della 1° falange dell’alluce
nel trattamento chirurgico dell’alluce valgo
- L’uso dell’acido jaluronico nell’artrosi post-traumatica di tibiotarsica ;

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003

