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C u r r i c u l u m  V i t a e  

A N T O N I N O  M I C H E L E  P R E V I T E R A  

Nato nel 1956 a Vibo Valentia (VV), dopo gli studi classici, ha conseguito 

nel 1980 presso l'Università degli Studi di Milano la laurea in Medicina e 

Chirurgia con pieni voti assoluti e lode, discutendo la tesi "L'ernia discale 

nella seconda infanzia". 

Ha iniziato la pratica ospedaliera presso la Clinica Ortopedica I dell'Univer-

sità degli Studi di Milano, diretta dal prof. Vincenzo Pietrogrande, come me-

dico interno fino al 14-12-81. 

Nell' A.A. 1980/81 si è iscritto al primo anno di corso della Scuola di Spe-

cializzazione in Ortopedia I dell'Università di Milano, diretta dal prof. V. Pietrogrande. 

Il 15-12-1981 si è trasferito all'Ospedale San Paolo di Milano, presso la Clinica Ortopedica e Trau-

matologica dell'Università degli Studi di Milano, diretta dal prof. Antonino Surace. 

Il 09-07-1985 ha conseguito il diploma di specializzazione in Ortopedia, con la votazione di 70/70 

e lode, discutendo la tesi sperimentale "Valutazione personale computerizzata della morfogeometria 

impiantistica e funzionale dell'anca protesizzata". 

Fin dal 1979 ha iniziato, a titolo personale, approfonditi studi di Informatica. Nell'ottobre 1984 ha 

seguito un Corso avanzato sul linguaggio BASIC presso il Centro di Calcolo dell'Università degli 

Studi di Milano. Nell'A.A. 1985/86 ha frequentato il primo anno di corso della Facoltà di Scienze 

dell'Informazione dell'Università di Milano, da poco istituita. 

Nell'A.A. 1986/87 è stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Terapia Fisica e Riabilitazione 

dell'Università di Milano, diretta dal prof. Luigi Parrini. Per tale motivo non ha potuto continuare la 

frequenza alla Facoltà di Scienze dell'Informazione, per incompatibilità. Ha, però, continuato gli studi 

di Informatica e Fisica applicata alla Medicina, interessandosi in particolare di biomeccanica artico-

lare. 

Il 05-07-89 ha conseguito presso l'Università degli Studi di Milano il diploma di specializzazione in 

Terapia Fisica e Riabilitazione, con la votazione di 70/70 e lode, discutendo la tesi "Valutazione 

funzionale computerizzata e riabilitazione dell'anca protesizzata". 

Il 01-10-01 ha conseguito presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano il diploma rela-

tivo al Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa, discutendo la 

tesi "Meccanismi di governo della lista d'attesa in un servizio di Fisiocinesiterapia finalizzato a un 

più complessivo miglioramento della qualità". 

Dal dicembre 1981 ad oggi ha sempre prestato servizio presso l'A. O. San Paolo, prima come medico 

frequentatore, dal 28-05-84 come assistente medico e dal 01-06-1990, come aiuto corresponsabile 

ospedaliero. 

Dal 24-05-91 ha assunto l'incarico di responsabile del Servizio di Recupero e Rieducazione Fun-

zionale. 

Contemporaneamente all'attività prestata nel Servizio di Recupero e Rieducazione Funzionale, ha 

svolto attività chirurgica, prevalentemente d'urgenza e, oltre ad aver fatto parto dell'equipe chirurgica 

diretta dal prof. A. Surace in innumerevoli operazioni, ha eseguito, come primo operatore e capo 

equipe migliaia di interventi chirurgici (soprattutto protesi d'anca e interventi di traumatologia mag-

giore). 

Il 21-01-2001 è risultato idoneo all'avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale 

per la copertura di un posto di dirigente medico per la divisione di Recupero e Rieducazione Funzio-

nale dell'Azienda Ospedale San Paolo di Milano. 

L'1-04-2002 è stato nominato Responsabile dell'Unità Semplice Dipartimentale di Riabilitazione 

Neuromotoria dell'A. O. San Paolo di Milano. 
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L'1-08-2004 è stato nominato Direttore di Struttura complessa dell'U. O. di Recupero e Riedu-

cazione Funzionale dell'A. O. San Paolo di Milano. 

Dall'1-03-2007 è professore associato di Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Facoltà di Me-

dicina e Chirurgia dell'Università di Milano, conservando la sua qualifica di Direttore di Struttura 

complessa dell'U. O. di Riabilitazione Specialistica dell'A. O. San Paolo di Milano. 

Attualmente afferisce al Dipartimento di Scienze della Salute dell'Università degli Studi di Milano. 

*** *** *** 

Ha iniziato l'attività didattica nell'A.A. 1981/82 come docente presso la Scuola diretta e fini speciali 

per Terapisti della Riabilitazione dell'Università di Milano, diretta dal prof. Vincenzo Pietrogrande. 

Dall'A.A. 1981/82 ha svolto attività didattica come cultore di Clinica Ortopedica presso la Clinica 

Ortopedica e Traumatologica – Polo San Paolo – Milano, diretta dal prof. Antonino Surace. 

Dal 1993, anno in cui la Scuola diretta a fini speciali per Terapisti della Riabilitazione è stata 

trasferita dal C.T.O. di Milano all'Ospedale San Paolo, ha iniziato a svolgere attività didattica in qua-

lità di professore a contatto in numerose materie: 

✓ A.A. 1993/94, Fisica Medica. 

✓ A.A. 1994/95, Fisica, Statistica e Informatica. 

✓ A.A. 1995/96, Metodologia Generale della Medicina Fisica e Riabilitativa. 

✓ A.A. 1996/97, Cinesiterapia strumentale, Idrocinesiterapia, Terapia occupazionale speciale, Tec-

niche di Riabilitazione Speciale, Balneoterapia, Terapia Fisica Strumentale. 

✓ A.A. 1997/98, Informatica (nell'ambito del corso integrato di Fisica Medica, Statistica e Infor-

matica), Cinesiterapia strumentale, Idrocinesiterapia, Terapia occupazionale speciale, Tecniche 

di Riabilitazione Speciale, Balneoterapia, Medicina Fisica e Riabilitativa. 

✓ A.A. 1998/99, Informatica (nell'ambito del corso integrato di Fisica Medica, Statistica e Infor-

matica), Terapia Fisica Strumentale, Medicina Legale. 

Nell'A.A. 1999/2000 la Scuola diretta a fini speciali per Terapisti della Riabilitazione è diventata 

Corso di Diploma Universitario per Fisioterapisti, nell'ambito del quale ha continuato a svolgere 

attività didattica in qualità di professore a contatto nelle materie di: 

✓ A.A. 1999/00, Informatica (nel corso integrato di Fisica Medica, Statistica e Informatica), Medi-

cina Fisica e Riabilitativa (Metodologia generale della riabilitazione motoria e Fisioterapia stru-

mentale). 

✓ A.A. 2000/01, Informatica, Medicina Fisica e Riabilitativa. 

Nell'A.A. 2001/02 il Corso di Diploma Universitario per Fisioterapisti è diventato Corso di Laurea 

in Fisioterapista, nell'ambito del quale ha continuato a svolgere attività didattica in qualità di pro-

fessore a contatto nelle materie di: 

✓ A.A. 2000/01, Medicina Fisica e Riabilitativa (nel corso integrato di Riabilitazione Apparato 

Locomotore), Medicina Fisica e Riabilitativa (nel corso integrato di Tecnologia Strumentale ap-

plicata in Terapia Fisica). 

✓ A.A. 2002/03 Riabilitazione Apparato Locomotore, Tecnologia Strumentale applicata in Terapia 

Fisica, Riabilitazione del traumatizzato, Riabilitazione viscerale, Medicina Legale in Fisiotera-

pia. 

✓ A.A. 2003/04, Riabilitazione Apparato Locomotore, Tecnologia Strumentale applicata in Tera-

pia Fisica, Riabilitazione del traumatizzato, Riabilitazione viscerale, Metodiche Riabilitative spe-

ciali, Informatica, Corso elettivo: "Come si scrive un lavoro scientifico". 

✓ A.A. 2004/05, Riabilitazione Apparato Locomotore, Tecnologia Strumentale applicata in Tera-

pia Fisica, Metodiche Riabilitative speciali, Corso elettivo: "Come si scrive un lavoro scienti-

fico". 

✓ A.A. 2005/06, Riabilitazione Apparato Locomotore, Tecnologia Strumentale applicata in Tera-

pia Fisica, Metodiche Riabilitative speciali, Corso elettivo: "Come si scrive un lavoro 

scientifico". 
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✓ A.A. 2006/07, Tecnologia Strumentale applicata in Terapia Fisica. 

Dall'A.A. 2004/05 è stato nominato professore a contatto presso l'Università di Milano, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia, nella Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione. 

Negli A.A. 2002/03, 2003/04 e 2004/05 ha rivestito l'incarico di coordinatore delle attività profes-

sionalizzanti del corso di laurea in Fisioterapia dell'Università di Milano. 

Per gli anni accademici 2005/06, 2006/7 e 2007/08, ha rivestito l'incarico di coordinatore didattico 

della Sezione San Paolo del citato corso di laurea in Fisioterapia. 

Attualmente svolge presso l'Università degli Studi di Milano attività didattica nei corsi di laurea in 

Medicina e Chirurgia (polo San Paolo), Fisioterapia, Infermieristica (sezione Garbagnate e Cernusco 

sul Naviglio), Tecnici Ortopedici, Ortottica, Podologia, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva (sezione Don Gnocchi e Bosisio Parini), Scienze delle professioni sanitarie e tecniche assi-

stenziali e presso la scuola di Specializzazione di Medicina Fisica e Riabilitazione. 

Dal giugno 2012 svolge l'incarico di presidente del Collegio Didattico del Corso di Laurea in 

Fisioterapia dell'Università degli Studi di Milano. 

Dal 17-10-2013 svolge l'incarico di direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica 

e Riabilitativa dell'Università degli Studi di Milano. 

È attualmente socio delle seguenti associazioni specialistiche: 

✓ Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia. 

✓ Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa. 

✓ Società Italiana di Terapia con Onde d'Urto. 

✓ Società Italiana di Riabilitazione Neurologica. 

Dal 09-04-90 è iscritto all'albo dei Consulenti del Tribunale di Milano, per le specialità: Ortopedia e 

Traumatologia, Medicina Fisica e Riabilitazione e si occupa soprattutto di infortunistica e responsa-

bilità professionale medica. 

Milano, 06-06-2017 

Prof. Antonino Michele Previtera 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 

196 “codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)” e autocertifico, consapevole 

delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni false, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/00, che 

quanto dichiarato corrisponde al vero ed alla documentazione in mio possesso. 

Prof. Antonino Michele Previtera 

 


