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DATI ANAGRAFICI 

  

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo classico G. Palmieri di Lecce 

nel Luglio 1990 con voto 52/60 ; 

  

Laurea in medicina e chirurgia conseguita presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Parma con voto 100/110 nell’anno accademico 1998-99 

; 

  

Diploma di abilitazione alla professione di Medico – Chirurgo conseguito presso la 

Facoltà di Medicina  e chirurgia dell’Università degli Studi di Parma nella seconda 

sessione d’esame dell’anno1999 ; 

  

Iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della 

Provincia di Lecce a decorrere dal Settembre 2002 ; 

Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguito presso la 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Modena e Reggio 

Emilia nel Novembre  2004 con voto 110/110 con lode.  

  

  

EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

  



-         Attestato partecipazione al “Corso di aggiornamento in chirurgia dell’arto 

superiore e della mano A.Bonola“ , Modena - Gennaio 1999 ; 

  

-         Attestato partecipazione al “Corso Ortofix : internal and/or external fixation, 

Parma Ottobre 2000   

  

-          Attestato dipartecipazione al “ Corso di aggiornamento in chirurgia dell’arto 

superiore e della mano A. Bonola “ , Modena – Gennaio 2000 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al “ V Congresso Nazionale Specializzandi in 

Ortopedia e Traumatologia  “, Parma – Febbraio 2000 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al “VI Congresso Nazionale Specializzandi in 

Ortopedia e Traumatologia , Parma – Febbraio 2001; 

  

-         Attestato di partecipazione al “XLVI Corso Teorico-Pratico di 

aggiornamento in Chirurgia del piede, prof. Giacomo Pisani “, S.Vittoria d’Alba 

(Cn) –Novembre 2001 ; 

  

-         Attestato di partecipazione alla  “123^ Riunione Sertot “,Riccione – Maggio 

2001 ; 

  

  

-         Attestato di partecipazione al convegno  “Le fratture della pelvi e 

dell’acetabolo “, Bologna (Ospedale Maggiore) – Novembre 2002; 

  

-         Attestato di partecipazione al  “88° Congresso Nazionale SIOT ”,Roma – 

Novembre 2003 ; 

  



-         Attestato di partecipazione al convegno  “Complicanze infettive della 

chirurgia protesica, epidemiologia e misure di prevenzione “ , Reggio Emilia – 

Ottobre 2003 

  

-         Attestato di partecipazione al “VIII Congresso Nazionale Specializzandi in 

Ortopedia e Traumatologia “ , Parma – febbraio 2003 ; 

  

-         Attestato di partecipazione alla  “128^ riunione Sertot : Argomenti di 

Traumatologia del cingolo Scapolo – omerale “ , Mirandola (Modena) – Ottobre 

2003 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al  “ 89 ° congresso Nazionale SIOT “,Napoli – 

Ottobre 2004 ; 

  

-         Attestato di partecipazione alla  “129^ riunione Sertot : Il ginocchio varo 

nell’adulto” , Scandiano (Reggio Emilia) – Maggio 2004 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al “7° Congresso Nazionale SICGeG “ , Modena 

– Giugno 2004 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al convegno “ Happy Knee hour and Shoulder “ 

,  Piacenza – Dicembre 2004 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al  “ 90° Congresso Nazionale SIOT “ , Firenze 

– Ottobre 2005 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al convegno  “ Happy Knee hour and Shoulder “  

Bollate (Mi) – Febbraio 2006 ; 

  



-         Attestato di partecipazione al convegno  “ Incontro sulla spalla dolorosa 

cronica : analisi delle soluzioni chirurgiche “ , Mantova – Febbraio 2006 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al convegno  “ La ricostruzione del LCA con 

tecnica a doppio fascio “ ,Genova – Febbraio 2006 ; 

  

-         Attestato di partecipazione al convegno  “Happy Knee hour and shoulder “, 

Scanzano Jonico (Matera),Aprile 2006 ; 

  

-         Attestato di partecipazione a “ II convegno regionale di aggiornamento : 

Patologia traumatica dello scafoide “ , Modena – Ottobre 2006; 

  

-         Attestato di partecipazione al  “IV corso teorico – pratico di Osteosintesi del 

polso e della mano”, Pordenone – Novembre 2006 . 

  

-         Attestato di partecipazione al convegno  “ Fratture di omero prossimale : 

Esperienze a confronto “ , Lecce – Giugno 2008 . 

  

-         Attestato di partecipazione al “46° Congresso Nazionale della Società di 

Chirurgia della mano “ , Trapani – Settembre 2008 . 

  

-         Attestato di partecipazione al  “ 2° Congresso Nazionale SIGASCOT “ , Bari 

– Ottobre 2008 . 

  

-         Attestato di partecipazione al “ XIX Congresso Nazionale SIA società 

italiana di Artroscopia , trent’anni di Artroscopia in Italia “ , Roma – Ottobre 

2009 . 

  



-         Attestato di partecipazione al  Convegno “ I legamenti Crociati , 

ieri…oggi…domani…” , Roma Aprile 2010. 

  

-         Attestato di partecipazione al 2°Corso teorico –pratico “ Osteoporosi : una 

patologia , molte discipline “ ,Gallipoli – Maggio 2010. 

  

-         Attestato di partecipazione al  “ 3°Congresso Nazionale SIGASCOT , 

Verona – Ottobre 2010. 

  

-         Attestato  di partecipazione al “ NICS Naples internazional shouldr 

congress” , Napoli – Novembre 2010 . 

  

-         Attestato di partecipazione al “ 1° International Congresso f the 

mediterranean coutries on Joint Surgery “ , Palermo – Giugno 2011. 

  

-         Attestato di partecipazione al “ Tornier Italy Shoulder Symposium “ , 

Acquaviva delle Fonti – Ottobre 2011. 

  

-         Attestato di partecipazione al “XX Congresso Nazionale SIA “ , Milano – 

Novembre 2011 . 

  

  

CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

  

  

Corso teorico e pratico in Chirurgia della Caviglia e del Piede – prof Giacomo Pisani 

-  completato nell’anno accademico 2001-2002 presso la Casa di Cura Fornaca di 

Sessant – Torino .  

  



III corso teorico e  pratico di aggiornamento sulle tecniche di osteosintesi dinamica 

mini-invasiva nelle fratture dell’arto superiore , completato a Roma (Università 

Sacro Cuore ) –  Maggio 2006 ;  

  

IV corso teorico – pratico di Osteosintesi del polso e della mano , completato a 

Pordenone – Novembre 2006 . 

  

Video – corso sul trattamento mininvasivo delle  fratture del polso , completato a 

Roma presso l’Osp. Fatebenefratelli  - Settembre 2006 ; 

  

Master in Chirurgia della mano e Microchirurgia conseguito nell’anno accademico 

2007-2008 presso la facoltà di Medicina e Chirugia dell’Università Degli Studi Di 

Modena e Reggio Emilia. 

  

Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla completato nell’anno 2004-2005 

presso la Casa di Cura Moro-Ghirelli – Brescia – Teacher Dr Andrea Ziletti 

  

Fellowship  in Chirurgia Artroscopica del Ginocchio ( Young Excellent 

Programme)  completato  nell’anno 2008-2009 presso il Policlinico Luigi di Liegro 

– Roma –  Teacher Dr Fabrizio di Feo. 

  

Diplomato al 24° Corso  AO  Base ,  tenutosi  a Davos (Svizzera )nel Marzo 2009 

.  

  

Cadaver Lab sugli impianti protesici di ginocchio, frequentato presso il 

Dipartimento di Medicina Legale di Amburgo (Germania ) nel Marzo 2009 . 

  



Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla ( Young Exellent Programme ) 

completato nell’anno 2009 presso la Casa di Cura - Clinica S.Maria – Bari – 

Teacher Dr M.Capozzi . 

  

 XXIV corso teorico-pratico di Chirurgia Artroscopica del Prof.Pellacci  , 

completato  a Bologna nel Marzo 2009. 

  

Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla completato nell’anno 2010 

presso l’Ospedale  ICOT di Latina  Teacher Dr C.Chillemi  .  

  

Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla completato nell’anno 2011 

presso l’ospedale G.Miulli di Acquaviva delle Fonti (Bari )  – Teacher Dr R. 

Garofalo .  

  

Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla completato nell’anno 2011 

presso l’Ospedale Don G. Calabria , Negrar  (Verona  )  – Teacher Dr P.Avanzi .  

  

Corso Advanced Sigascot teorico-pratico su cadavere , completato nel Giugno 

2010 presso la Nicola’s foundation di Arezzo. 

  

Fellowship in Chirurgia Artroscopica della Spalla ( Young Exellent Programme ) 

completato nell’anno 2011 presso Ospedale civile di Chieti –Divisione di 

Ortopedia e traumatologia – Teacher  Prof. Salini  . 

   

  

    ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

Dal 20 Dicembre 2004 al 12 Marzo 2006 dirigente medico di I livello   presso l’U.O. 

di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “ Oglio Po” di Casalmaggiore 

(Azienda Sanitaria - Istituti Ospitalieri di Cremona). 



  

Dal 20 Marzo 2006 al 30 Settembre 2007 , dirigente medico di I livello  presso 

l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Civile di Policoro (Matera) – 

USL n°5 di Montalbano Jonico - Matera. 

  

Dal 3 Ottobre 2007, dirigente medico di I livello presso l’U.O. di Ortopedia e 

Traumatologia dell’Ospedale Civile “Sacro Cuore di Gesù “ di Gallipoli  – ASL 

Lecce .  

  

  

CASISTICA OPERATORIA 

  

Dal Dicembre 2004 al  Marzo 2006 eseguiti presso la struttura ospedaliera di 

appartenenza, 203 interventi come primo operatore e 96 interventi come secondo 

operatore. 

  

Dal Marzo 2006 all’Ottobre 2007  eseguiti presso struttura ospedaliera di 

appartenenza , 337 interventi come primo operatore e 156 interventi come secondo 

operatore. 

  

Dall’ Ottobre 2007 eseguiti presso struttura ospedaliera di appartenenza 810 

interventi come primo operatore e 321 come secondo operatore. 

  

  

VARIE  

  

Membro della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) a decorrere dal 

Novembre 2000.  

  



Membro della Società Italiana di Artroscopia (SIA) a decorrere dall’Ottobre 2004 . 

  

Membro della Società Italiana di Chirurgia , Artroscopia , Sport , Cartilagine e 

tecnologie ortopediche (SIGASCOT ) dall’Ottobre 2008. 

  

Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio per il Tribunale Civile di Lecce a 

partire dal Settembre 2007. 

  

Addestrato alla rianimazione cardiopolmonare di base e all’utilizzo del 

defibrillatore.  

  

Ottima conoscenza della lingua inglese . Frequentati corsi di perfezionamento  in 

Italia ed Inghilterra. 

 


