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Studio e 

Formazione 

Professionale 

 

 1976   diploma di maturita’ classica conseguito 

presso il liceo ginnasio statale “G.Carducci” di 

cassino (FR) con votazione 54/60 ; 

 1983   Diploma di Laurea in medicina e chirurgia 

presso l’università degli Studi di Napoli “Federico II” 

con votazione  105/110;       

 1983  abilitazione all’esercizio professionale di 

medico chirurgo 

 1983 iscrizione all’ordine dei medici chirurghi della 

provincia di caserta al n. 3002 

 1988  specializzazione  in ortopedia conseguita 

presso la facolta’ di medicina dell’universita’ degli 

studi “G.D’annunzio” di chieti con voto 70/70 

 1992 10.04 napoli corso teorico–pratico F.E. mono-

tube , Osp. Cardarelli 

 1994  04.02.04 giornata di studio sulle metodiche 

fixano nella traumatologia dell’arto inferiore” 

tenuto a vasto e presieduta dal Prof. jean-yves de 

la caffiniére 

 27-04 Corso di bendaggio dinamico in 

traumatologia dello sport tenuto dal dott. A gobbi 

Rubano (pd) )  

 19-22 gennaio corso di aggiornamento chirurgia      

mano “A.bonola”. Presso l’università degli studi di   

modena 

14-17-sett. XXXII° congresso nazionale SICM. 

Riccione 

 1995 

24-27 gen. Bologna corso teorico pratico di 

chirurgia artroscopia tenuto dall’ist. ortopedico 

rizzoli  

9-10 feb. Napoli 78° Congresso  SOTIMI 

2- giu. Roma corso aggiornamento in microchirurgia 

ricostruttiva e chirurgia della mano 

4-10 giu. Savona Corso di Chirurgia e riabilitazione 

della mano presso l’ospedale san paolo di savona 

tenuto dalla facolta’ di medicina e chirurgia  

dell’universita’ degli studi di genova con 

superamento dell’esame finale  



1996 

2-8 giugno Savona Corso di Chirurgia e riabilitazione 

della mano presso la facolta’di medicina e chirurgia  

dell’universita’ degli studi di genova  

 17-20 gennaio Corso Chirurgia della mano e arto 

superiore “A.bonola”. Presso l’università degli studi 

di   modena 

1998 

Savona Corso di Chirurgia e riabilitazione della 

mano presso l’ospedale san paolo di savona tenuto 

dalla facolta’ di medicina e chirurgia  

dell’universita’ degli studi di genova  con 

superamento dell’esame finale 

10,11,12 settembre 1998 partecipazione al 

58°congresso s.o.t.i.c. Sul tema: “la 

riprotesizzazione dell’anca” 

 1999 

15-16 gennaio convegno: “I sistemi di ginocchio ad 

inserti articolari  mobili LCS”  presso azienda usl 03 

lanciano-vasto. 

18-19-20.febb. Modena Corso di chirurgia dell’arto 

superiore e mano 

2 marzo-13 aprile Asl 2 Pentria relatore sul tema: 

“le emergenze a scuola” presso il corso di 

formazione per operatori e dirigenti scolastici 

3 -31 maggio Asl 2 Pentria relatore  presso il corso 

di formazione per operatori e dirigenti scolastici 

20-22 ottobre Verona corso di aggiornamento: 

“materiali sostitutivi -complementari e interventi di 

salvataggio funzionale” presso la Sezione 

Autonoma di CHIRURGIA DELLA MANO 

DELL’ospedale policlinico G.B. Rossi di Verona  

2000 

4-10 giugno Savona Corso di chirurgia e 

riabilitazione della mano 

21-23 settembre pavia partecipazione al 38°  Congr. 

nazionale di chirurgia della mano avente a tema “ La 

mano spastica” tenuto dalla SICM  

 

2001 

a.a. 2000-2001. Frequenza e superamento prove 

corso di formazione in chirurgia della mano.( durata 

di un anno)  tenutosi presso asl 2 savonese ed 

organizzato dalla Facoltà di medicina e chirurgia 

dell’ università di Genova 

19-22 sett. Ascoli Piceno 39° Congresso nazionale 

chirurgia della mano 

   Tenuto dalla S.I.C.M. avente per tema : Gli 

insuccessi in chirurgia della mano 

21-22 sett. Silvi Marina partecipazione al convegno 

GAMOT. 2001 avente tema “ aggiornamenti sulla 

chirurgia ortopedica e traumatologica” in qualità di 

relatore 



 

2002 

7-9 febb. Modena Corso di perfezionamento in 

chirurgia della mano e arto superiore tenuto 

dall’università degli studi di modena e reggio-emilia 

(fac. Di medicina e chirurgia)  

26-28 sett. Ascoli Piceno 62° Cogresso SOTIC 

:”Coxartrosi secondarie e le fratture 

periprotesiche (12 crediti ECM )  

 

 

2003 

25-27-sett. Perugia 63°Congresso SOTIC ( 9 crediti 

ECM ) 

25 ott. Cassino Convegno su osteoporosi: 

AGGIORNAMENTI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI  ( 4 

crediti ECM ) 

14 nov. Roma partecipazione 2° giornata 88° 

Congresso nazionale SIOT “ Le instabilità 

articolari” (7  crediti ECM ) 

5-6-dic. L’Aquila PARTECIPAZIONE IN QUALITà DI 

moderatore AL  3° convegno G.A.M.O.T. 

 

2004 

04.03.04 partecipazione al corso di aggiornamento 

sugli aspetti medico legali per l’ortopedico tenutosi 

presso A.O. “G. Rummo2 di Benevento 

29-30-genn. Milano 7° corso teorico di 

perfezionamento: “La mano in urgenza”( 7 crediti 

ECM ) tenuto dal Prof. G. Paiardi  a Sesto San 

Giovanni  

19-20-nov.Termoli 4° congresso GAMOT: Le fratture 

diafisi e metafisarie organizzato dall’associazione 

Servisan onlus ( 8 crediti ECM ) 

 

 

2005 

17-19 giu. Penne  V congresso GAMOT. X incontro di 

chirurgia del piede 28settembre -1ottobre 

partecipazione al 43° congresso nazionale della 

SICM su “ Le lesioni traumatiche dei nervi periferici” 

tenutosi a Perugia 

2006 

28 gennaio 2006 partecipazione al 2° incontro con i 

medici di famiglia sul tema .” La patologia 

degenerativa dell’anca e del ginocchio” tenuto 

presso presidio Ospedaliero SS. Rosario – Venafro 

ed organizzato dalla U.O.C. ortopedia e 

traumatologia  

16-17-18-19 ott.2006 Isernia Il processo di 

miglioramento continuo aziendale attraverso la 

comunicazione e l’ascolto – metodi e tecniche (17 

crediti ECM ) organizzato dalla ASREM zona di 



Isernia 

22-23-24-25 nov Milano Unità Operativa di chirurgia 

plastica della mano I.C.P./C.T.O.. Corso di patologia 

chirurgica e riabilitazione della mano e dell’arto 

superiore con utilizzo di anestesia loco regionale.  

22-24 giugno 2006  partecip al LXVI congresso SOTIC                  

sul tema “ patologia degenerativa del ginocchio e 

metodiche mini invasive in traumatologia. Tenutosi ad 

Ancona 

8-10 giugno 2006 partecipazione in qualità di 

relatore al VI incontro GAMOT    sul tema “ 

FRATTURE DEL FEMORE E DELLA TIBIA” tenutosi a 

Silvi-Marina                                                                                                         

16 dicembre 2006 partecipazione al corso di 

formazione Osteoporosi: diagnosi, prevenzione e 

terapia” organizzato d a ASREM Molise: UOC 

ortopedia  e traumatologia di Venafro tenutosi 

presso P.O. SS. Rosario  

2007 

21.02.07  partecipazione incontro formativo “Il 

diritto alla protezione dei dati personali nel 

settore sanitario” tenutosi a Venafro presso Sala 

Conferenza ASREM 

13 giu. Napoli Partecipazione al Convegno: 

Patologia degenerativa articolare del ginocchio (5 

crediti ECM ) 

21- 22 sett. Roma partecipazione al Convegno: 1° 

National trauma users meeting organizzato da 

smith&nephew 

5-6 ottobre 2007 partecipazione al convegno: 

Osteoporosi: conferme , aggiornamento e nuove 

sfide sulla qualità e densità dell’osso tenutosi a 

Caserta  

26-27 ott.Chieti partecipazione al corso: patologia 

degenerativa discale lombare organizzato dalla 

casa di cura privata Spatocco (4 crediti ECM )                                     

13-14-15 dic Parigi partecipazione al XLIII° 

congresso  Société Francaise de chirurgie de la 

main    

1 dicembre 2007 partecipazione al convegno «come 

migliorare la cura del paziente iperteso e 

complesso: integrazione delle competenze» tenutosi 

a Venafro 

 

 

2008 

 27-28 giu. Partecipazione in qualità di relatore al 8° 

Convegno GAMOT “ La patologia chirurgica della 

mano e dell’arto sup” tenutosi a Venafro e 

organizzato dall’ASREM zona territoriale di Isernia 

. 

13 febbraio Ovindoli partecipazione in qualità di 

relatore V edizione ORTONEWS  



23.02.08 partecipazione all’evento formativo 

“Patologia degenerativa dell’anca e del ginocchio. 

Diagnosi e trattamento” tenutosi in Venafro 

18-19-20 sett. Foligno partecipazione al 68° 

Congresso SOTIC ( 8 crediti ECM )Su “ la fissazione 

esterna in traumatologia ed ortopedia: stato 

dell’arte, le osteonecrosi di ginocchio”  

3 ott .Salisburgo  partecipazione al Corso Concepts 

in Total Shoulder Arthroplasty course organizzato 

dalla Paracelsus Medical University- Salzburg- 

Austria 

14-15 nov. Milano al 5° corso regionale di 

aggiornamento in chirurgia della mano(8 crediti 

ECM) organizzato da IRCCS Istituto Ortopedico 

Galeazzi  

 

 

2009 

27-28 mar. Chieti partecipazione al Consensus 

conference : protesi di ginocchio (4 crediti ECM )  

organizzato da casa di cura privata SPATOCCO 

3-4 apr. Silvi Marina  partecipazione in qualità di 

relatore all’evento: Osteopatie metaboliche e 

alterazione del metabolismo minerale: orientamento 

alla diagnosi e  terapia organizzato da GOST  

22.05.09  Partecipazione a Convegno scientifico su 

“Patologia degenerativa della colonna vertebrale: 

diagnostica e trattamento. Organizzato da IRCCS 

Neuromed di Pozzilli 

5-6 giu. Roma partecipazione alll’evento: Osteopatie 

metaboliche e alterazione del metabolismo 

minerale: orientamento alla diagnosi e  terapia 

organizzato da GOST ( 9 crediti ECM ) 

11-12 sett. Avezzano partecipazione in qualità di 

relatore al Convegno GAMOT sul tema : “ La 

patologia ossea nei processi riparativi e integrativi 

3-6 nov. Pordenone C.so teorico pratico di 

osteosintesi polso e mano. ( 23 crediti ECM ) 

organizzato da Azienda Ospedaliera Santa Mara 

degli Angeli di PN Dipartimento di Chirurgia 

specialistica. 

1-2 dic. Roma Dr. Karel Hamelynck Corso teorico 

pratico di chirurgia protesica del ginocchio. 

 

2010 

13marzo partecipazione alla live surgery della 

protesi inversa di spalla. Tenutosi presso casa di 

cura Santa Maria di Bari 

22-23.aprile Verona corso ch. mano e arto su. “ La 

traumatologia” (11 crediti ECM)presso  Policlinico 

G.B.Rossi  

08.sett.. partecipazione al “Tribology Academy - Le 

innovazioni”. (De Puy) Vasto (CH) 



23-.25.sett. Chieti. 69° congresso nazionale SOTIC. 

Sul tema “ Le fratture epifisarie e metafisarie. La 

traumatologia nel sisma e el lesione osteocondrali. 

12-15.ott. Pordenone 8° Corso osteosintesi polso e 

mano (23crediti ECM) organizzato da Azienda 

Ospedaliera Santa Mara degli Angeli di PN 

Dipartimento di Chirurgia specialistica 

28 ott.Napoli Il dolore: gestione peri e post 

operatoria del paziente sottoposto ad intervento di 

ch. protesica maggiore organizzato da EURO RSCG 

LIFE 

12.nov Pescara Partecipazione al corso:Le fratture 

distali di radio. .organizzato da casa di cura privata 

Pietrangeli  

 

2011 

21-22 marzo Corso base avanzato Il gomito 

traumatico Torino (ECM 11 crediti)organizzato da 

UOC Traumatologia muscoloscheletrica – Azienda 

Ospedaliera di Torino  

12-13 maggio partecipazione in qualità di relatore al 

1°congresso nazionale SIFE Bari (relatore) 

      Settembre partecipazione in qualità di relatore a 

CORAIL on tour organizzato da DePuy Institute 

Matera( relatore ) 

     Ottobre Gamot 2011 Termoli (relatore ) 

8-11 novembre 9° Corso osteosintesi polso e mano 

Pordenone( ECM 23 crediti ) 

2012 

 16 – 17 marzo Modena partecipazione al corso : Le 

instabilità carpali a genesi traumatica ( ECM 11,3 cr. 

) organizzato da Azienda ospedaliera Università 

degli Studi di Modena e Reggio Emilia.  

4-8 giugno Monza XVIII° Corso teorico pratico di 

traumatologia e microchirurgia della mano 

organizzato dalla Azienda Ospedaliera San 

Gerardo                (  ECM 46,5 crediti) 

3-4 dic. Torino Il polso e la mano traumatica III° 

corso di diagnosi e trattamento ( ECM 10,5 crediti )   

tenutosi presso CTO di Torino 

 

2013  

20 aprile 2013 partecipazione al corso di 

aggiornamento “About the hand” Resp. Scientifico 

prof. U. Passaretti   

 31.05-1.06 Il dolore in Ortopedia- Frascati ROMA ( 

ECM 9.7 cred. ) organizzato da Provider Doc 

Congress Srl. 

3-4-5 ott. 51° congresso naz. SICM Artroscopia e 

artoplasica di polso: metodiche a confronto 

organizzato da SICM. 

12- ott. Partecipazione in qualità di relatore al 

convegno GAMOT 2013 Francavilla (Pescara) –  



2014  

socio ordinario della SICM in precedenza socio 

aderente . 
10 maggio  Partecipazione convegno About the Hand 

tenutosi a foggia. Presidente U. Passeretti. 

3-4-5-6 nov. 12° Corso Osteosintesi polso e mano. 

Pordenone. (ECM cred. 28.1 ). 

08 nov. Napoli. Convegno su diagnosi e trattamento 

Kienbok. 

 

2015 

Gennaio. Superamento prove ammissione, iscrizione e 

frequenza Master 2° livello in Chirurgia e 

microchirurgia della mano A.A.2014-2015 presso 

UNIMORE Policlinico Univ. Modena.  

13-14 Aprile Cadaver Lab Ch. polso e mano. ICLO 

Teaching and Research center San Francesco di 

Sales. Arezzo. 

14 Settembre  L’evoluzione nella sintesi delle 

fratture pertrocanteriche. Roma.  

19 Settembre  Stato dell’arte nel trattamento 

delle fratture femorali. Isernia ( relatore).   

8-9-10 Ottobre 53° Congresso nazionale S.I.C.M. 

Viterbo. 

11 Dicembre Superamento prove finali Master II° 

livello in Chirurgia della Mano e Microchirurgia 

con Tesi “ Lussazioni e Fratture-Lussazioni 

Perilunari del Carpo”  con voti 110/110 e lode. 

Universita’ di Modena e Reggio Emilia A.A. 2014-2015. 

( 60 cred.) 

 

2016 

18 – 19  marzo Trani   Shoulder sud meeting  

Relatore : Endoprotesi di spalla: come e quando. 

20 --- 21 maggio  modena  Convegno  Malattie 

reumatiche della mano e del polso. ( 9 cred.) 

 

    

  

  

  


