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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
  

 

    

Titolo di studio  
Laurea Medicina e Chirurgia (1995) con la tesi dal titolo “Osteosarcomi:diagnosi e terapia.L’esperienza 
storica ed attuale dell’Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano.Revisione di oltre 250 casi” relatore 
prof  L.Parrini correlatore dr S.Mapelli 

Altri titoli di studio e professionali  

Specializzazione in Ortopedia-Traumatologia (2000) presso la II Scuola di Specializzazione di Milano 
(dirett: prof. L.Parrini )con la tesi” resezioni vertebrali in monoblocco delle neoplasie primitive del 
rachide:indicazioni,tecnica chirurgica e risultati” relatore prof L.Parrini  e correlatore Prof L.Dragonetti. 
Svolge la sua attivita’ formativa in qualita’ di medico specializzando dal 1995 al 1999 presso la 
divisione di Chirurgia Oncologica Ortopedica dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini in Milano 
(direttor:prof V.Zucchi e successivamente dal dott S.Mapelli) 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)  

Dirigente medico I livello Ortopedia-Traumatologia presso Uo Ortopedia-Traumatologia Ospedale 
Codogno-Casalpusterlengo Azienda Ospedaliera Provinica di Lodi (27.7.99 al 15.8.2001).Dirigente 
medico I livello Ortopedia Traumatologia UOC Ortopedia-Traumatologia Az Ospedaliera S.Carlo 
Borromeo Milano (dal 16.8.2001 fino a dicembre 2004 come dirigente a tempo determinato e 
successivamente in seguito a concorso pubblico per titoli ed esame a tempo  indeterminato) 

Capacità linguistiche  

Madrelingua Italiano 
 
Altra(e) lingua(e) 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 
Inglese  Utente base 
 

Capacità nell’uso delle tecnologie  
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel – Access-
Power Point 
Ottima capacità di navigare in Internet 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

 

• Docente presso la Facolta’ di Medcina e Chirurgia Universita’ degli Studi di Milano-corso di 
laurea in Infermieristica- medicina disabilita’ fisica-apparato locomotore -sezione OSCB dal 
2005 ad oggi- 

 
• Milano Ottobre 93: partecipa al congresso “Italian-Turkish Meeting on Orthopaedic Surgery” 
• Milano Gennaio 94: partecipa alla giornata di aggiornamento “ le fartture di cotile” della I 

scuola di specializzazione 
• Milano Maggio 96: partecipa alla giornata di aggiornamento “ il piede ” della I scuola di 

specializzazione 
• Firenze Giugno 96:partecipa al 5° congresso EAMST “European Associaton of Muscolo-

Sketelal Transplant” 



• Milano Giugno 96: partecipa al 93° congresso SPLLOT (Societa’ Piemonte-Liguria-
Lombardia Ortopedia) dal titolo “Le infezioni nelle protesi articolari” 

• Roma Giugno 96:partecipa al 27° congresso OTODI presentando la relazione “le fratture 
patologiche del terzo prossimale di femore” 

• Milano Settembre 96:partecipa al 81° congresso nazionale SIOT (titolo:la coxartosi 30 anni 
dopo) e presenta 3 relazioni alla riunione superspecialistica CIOSM(Club Italiano Oncologia 
Muscolo-scheletrica) –la sinovite villo nodulare  -le resezioni metafiafisarie e sostituzione 
con cemento e placche    -inquadramento nelle lesioni secondarie allo scheletro assile 

• Bologna Ottobre 96:partecipa al corso internazionale “Muscoloskeletal Pathology “ diretto 
dal Prof M.Campanacci 

• Milano Aprile 97: partecipa al convegno interdisciplinare “il politrauma”presso Univerita’ 
degli Studi di Milano 

• Mlano Novembre 97:partecipa in qualita’ di relatore al convegno SIMFER(Societa’ Italiana 
di Medicina Fisica e Riabilitativa)  con la relazione”ausili ortesi e protesi,nel programma di 
trattamento oncologico” 

• Brescia Aprile 98: partecipa al 6° congresso CIOSM (Club Italiano Oncologia Sistema 
muscoloscheletrico) 

• Roma Maggio 98: partecipa al XXI Congresso GIS (Societa’ Italiana Patologia Vertebrale) 
con la relazione “indicazione e limiti nel trattamento delle metastasi vertebrali” 

• Roma Novembre 98:partecipa alle giornate di patologia vertebrale dal titolo “la patologia 
discale lombare” 

• Milano Gennaio 99: partecipa al corso di aggiornamento teorico-pratico di chirurgia del 
rachide presso Ist Ortopedico Galeazzi (direttore :prof A.Zagra) 

• Napoli febbraio 99:partecipa al 85° congresso SOTIMI(Societa’ Italiana Ortopedia Italia 
Meridionale ed Insulare) con la relazione “la protesi di spalla in oncologia ortopedica” 

• Verona Maggio 99 :partecipa al XXX Congresso OTODI con la relazione “pianificazione 
chirurgica e tecniche ricostruttive con innesti massivi dopo resezioni oncologiche” 

• L’Aquila Maggio 99:partecipa al XXII congresso GIS con 2 relazioni dal titolo “la instabilita’ 
cervicale neoplastica” e “ gli approcci scorretti nelle neoplasie del rachide” 

• Milano Maggio 99:partecipa al 3° corso di aggiornamento di patologia verte GIS presso Ist 
Ortopedico Gaetano Pini 

• Milano Maggio 99: lezione agli allievi della Scuola di Specializzazione in Ortopedia I “tumori 
scheletrici della mano” 

• Milano Ottobre 99:partecipa al convegno “diagnosi e terapia dei tumori app 
muscoloscheletrici”nel contesto della mostra MOSAN-Milano Salute Fiera Milano 

• Lodi Novembre 99:partecipa al corso di aggiornamento della Az Ospedaliera della Provincia 
di Lodi”Approccio clinico  nelle infezioni gravi in ambiente medico e chirurgico” 

• Rozzano Novembre 99:partecipa alla giornata di aggiornamento “G/S vs BTB” nell ambito 
della chirurgia del Ginocchio presso Istituto Clinico Humanitas 

• Reggello (Fi) Febbraio 2000:partecipa al seminario  “Le rachialgie” 
• Codogno (Lo) Giugno 2000 :partecipa in qualita' di relatore al convegno ortopedico “le 

protesi di ginocchio” 
• Milano Settembre 2000:partecipa al 4° corso nazionale di “ La fissazione esterna in Italia” 
• Milano Maggio 2001 :partecipa al 24° congresso GIS con la relazione “la chirurgia di 

revisione nelle neoplasie vertebrali” 
• Milano Ottobre 2001:partecipa al “1° simposio internazionale chirurgia vertebrale 

aggiornamento su hardware e software”(Ist Ortopedico Galeazzi) 
• Milano Novembre 2001 :partecipa al corso di aggiornamento SPLLOT “attualita' in 

oncologia ortopedica” (Ist Ortopedico G.Pini) 
• Verona Febbraio 2002: partecipa al workshop teorico -pratico “lo strumentario XIA nella 

chirurgia vertebrale” 
• Milano Aprile 2002: partecipa al congresso “demolizioni e ricostruzione degli arti 

inferiori:patologia arteriosclerotica,traumatica,traumatica,neoplastica” (direttore prof 
Settembrini) 

• Bari Maggio 2002:partecipa al XXV Congresso GIS 
• Trieste Giugno 2002: partecipa al VI Congresso Nazionale Societa' Italiana Chirurgia Spalla 

e Gomito (SICG e G) con la relazione “le fratture complesse del gomito “ 
• Bergamo Giugno 2002: partecipa in qualita' di relatore al XXXIII congresso OTODI con la 

relazione “il trattamentodelle fratture del terzo distale di femore con la placca di Judet” 
• Taormina (Ct) Settembre 2002: partecipa al corso “Aggiornamenti sulla patologia 

degenerativa,traumatica e neoplastica del rachide” 
• Milano Novembre 2002:partecipa in qualita' di relatore al congresso “sintesi interna ed 

esterna nell'arto inferiore” presso la Az Ospedaliera S Carlo Borromeo  
• Milano Maggio 2003: partecipa al congresso “la protesi discale,il razionale,le aspettative...” 

presso Ist Ortopedico Gaetano Pini 
• Roma Giugno 2003:partecipa al XXVI Congresso Nazionale GIS 
• Milano Giugno 2003: partecipa al congresso “medico cura te steso:limiti,risorse e nuove 



opportunita' nelle professioni sanitarie”presso la Universita' degli Studi di Milano 
• Milano Settembre 2003:partecipa al meeting “tecnologie e nuovi materiali nella chirurgia 

protesica dell'anca” presso la Az Ospedaliera S Carlo Borromeo  
• Milano Settembre 2003:partecipa al congresso”il trattamento delle fratture e dei cedimenti 

vertebrali con cifoplastica e vertebroplastica” presso l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini 
• Milano Febbraio 2004:partecipa al congresso “la frattura pertrocanterica:ieri,oggi....”presso 

la Az Ospedaliera S Carlo Borromeo  
• Malmoe (Svezia) Maggio 2004: partecipa al corso “workshop in bone disease-diagnosis 

and treatment of osteoporotic patients with and without a fracture” 
• Stoccolma(Svezia) Maggio 2004: partecipa al Master Course “Orthopaedic Surgery update” 

at the Dept of Orthopaedic Surgery,Karolinska University Hospital 
• Napoli Maggio 2004:partecipa al corso di aggiornamento “le piu' avanzate innovazioni 

tecnologiche nella chirurgia vertebrale del terzo millennio” nell'ambito del XXVII Congresso 
GIS 

• Napoli Maggio 2004:partecipa al XXVII congresso GIS  
• Milano Novembre 2004: partecipa al congresso “happy knee hour and shoulder discusone 

ed addestramento triage presso la Az Ospedaliera S Carlo Borromeo  
• Pesaro Giugno 2005:partecipa al XXVIII Congresso Nazionale GIS 
• Umea (Svezia) febbraio 2006:partecipa al corso “workshop on bone disease-diagnosis and 

treatment of osteoporotic patients” 
• Milano Marzo 2006:partecipa come relatore all’evento “moderne conoscenze sull artrosi-

muoversi bene per vivere meglio” con la relazione “l’artrosi nel rachide” presso la Az 
Ospedaliera S Carlo Borromeo 

• New York Ottobre 2006:partecipa al corso “Traumatology corse orthopedic” presso 
l’Institute for Social Surgery ISS Presbiterian Hospital 

• Roma Novembre 2006:partecipa al 91° congresso SIOT 
• S.Pietroburgo (Russia) Maggio 2007:partecipa al corso ortopedia e traumatologia presso la 

Universita’ di S.Pietroburgo 
• Milano Maggio 2008: partecipa al XXXI Congresso nazionale GIS 
 

 
 

• Numerose pubblicazioni editoriali nell’ambito della chirurgia ortopedica oncologica 
• Iscritto alla Societa’ Ortopedica –traumatologica Italiana (SIOT) 
• Iscritto alla Societa’ Italiana di Chirurgia Vertebrale (GIS) 

 


