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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma con il voto di 110/110 con la tesi speri-
mentale dal titolo: “Ricerche sperimentali sulle lassita’ rotatorie 
postero-laterali del ginocchio” dopo aver frequentato la Clinica 
di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Prof. G. Fineschi; 
durante la frequenza, ha partecipato allo studio su “Analisi mor-
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oggetto di pubblicazione negli atti della S.O.T.I.M.I. del 1993.
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rsita’ di Firenze.

Assunto con qualifica di Assistente presso il reparto di orto-
pedia dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano-MI

Chirurgo libero professionista a contratto presso Casa di 
cura Frate Sole- figline Val D’Arno.

Chirurgo libero professionista a contratto presso Santa Chia-
ra-FIRENZE.
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ORTO-REUMA 2004: “Come opero una grande rottura di cuffia in artroscopia.”
ORTO-REUMA 2004: “Biomeccanica dei tessuti molli: esperienza in laboratorio con tendine di 
Achille da cadavere”.
ORTO-REUMA 2004: “Perche’ una spalla diventa instabile ?”.
2° Meeting di Ortopedia, Casa di Cura Lay,Cagliari, 28-29 giugno 2002, relazione:
“Ricostruzione LCA: current concepts”
8° Cours d’arthroscopie, Annecy, 14-15 giugno 2002, relazioni:
“Principes de la reparation de la coffe”
« (Shoulder instability) Arthroscopic indications »
IV Giornate Vimercatesi di Traumatologia dello sport, Milano, 24-25 maggio 2002, relazione:
“(Fratture di ginocchio con perdita di sostanza) Trattamento con trapianti”.
Current aspects in shoulder surgery,
Lucerna, 1-2 maggio 2002, relazione:
“Shoulder instability and arthroscopic treatment bases and indications”
10° Congresso ESSKA, Roma 23-27 aprile 2002: poster:
“Tibial tunnel in ST-G ACL reconstruction: primary and secondary healing process? 3-6 months 
M.R.I. evaluation”.
Advances in minimal invasive upper extremity surgery
Brusselles, 19-20 aprile 2002, relazioni: “Arthroscopic treatment of shoulder instability with 
no-Bankart lesion: tecnique and results” “Arthroscopic cuff repair: tecnique and results”
“Arthroscopic release of stiff elbow: tecnique and results”
Instabilità e protesi della spalla: i risultati, Napoli, 21-23 marzo 2002, relazioni:
“Prima lussazione atraumatica: quale trattamento?”
“Risultati a distanza del trattamento delle capsuloplastiche artroscopiche”.
Il Capo Lungo del Bicipite, Abano Terme (PD), 1-2 febbraio 2002, relazione: “Valutazione artro-
scopica e frequenza delle lesioni del C.L.B.”.
XV Congresso Nazionale S.I.A., Castellanza, 12-15 settembre 2001, relazioni:
“Indicazioni al trattamento delle lesioni della
spalla nello sportivo: le SLAP lesions”
“Lesioni parziali croniche dell’LCA: trattamento artroscopico con frequenze
5° CONGRESSO EFORT ; Rodi 3-7 giugno 2001; relazioni:
“Outcome of arthroscopic traetment for traumatic anterior shoulder instability in athletic patien-
ts”
“Early results of Puddu opening wedge H.T.O. in varus pre-arthritic knees”
Relatore e dimostratore nei vari corsi di Chirurgia della spalla ed artroscopica, tenuti presso 
I.C.H. durante l’anno 2000 e 2001.
ORTO-REUMA 2004: “Perche’ un ginocchio diventa instabile ?”.
Relatore e dimostratore nei vari corsi di Chirurgia della spalla ed artroscopica, tenuti presso I.C.H. 
durante l’anno 2000 e 2001.

Ha partecipato come correlatore, dimostrato dagli atti congressuali, ai seguenti congressi:

8° ICSS; Cape Town, South Africa, 23-26 aprile 2001; poster:
“Arthroscopic repair of rotatory cuff tear: preliminary results.”

V Congresso Nazionale della SICSeG, Napoli, 15- 17 giugno 2000; relazione: “Risultati della prote-
si di spalla nella malattia infiammatoria cronica e degenerativa”.

XIV Congresso Nazionale S.I.A., Alghero, 8-
10 giugno 2000, relazioni:
“Rotture riparabili della cuffia dei rotatori: trattamento artroscopico”
86° Congresso SIOT, Roma, 11-15 novembre 2001, relazione: “La ricostruzione del LCA con tendi-
ne di Achille criopreservato da cadavere”.

XVII S.I.A. Bologna 
Top seminars in chirurgia ortopedica:
L’artroscopia nella patologia dello sport, Reggello, 12-13 ottobre 2001, relazione: “La biologia della 
riparazione dei tunnel ossei nella ricostruzione del LCA”.
“Valutazione dell’insuccesso chirurgico nell’impianto di protesi ORTO-REUMA 2004: “Biomeccanica 
del compartimento menisco femorale: studio in laboratorio”. I.C.H., 23 maggio 2001, relazione : “Il 
ruolo della clinica”.

Congresso dei Giovani Leoni-S.I.A., Napoli, 30- 31 marzo 2001, relazione: “Biologia e principi 
riparativi del danno cartilagineo”.

X convegno di traumatologia e riabilitazione sportiva, Bologna, 17-18 marzo 2001, relazione 
:“I menischi, diagnostica differenziale”.

XVI corso teorico-pratico di chirurgia artroscopica, Bologna 13-16 marzo 2001; relazione: “La 
protesi di ginocchio: le difficolta’ tecniche”

“Le osteotomie”, Rozzano, I.C.H., 2 luglio 2000, incontro con il Prof. G. Puddu, relazione: “Lo 
studio radiologico dell’adulto”. 

“Total knee replacement: an international symposium”, Napoli, 29-30 giugno 2000; relazione: 
“Consumo del polietilene e malallineamento”.

31° congresso O.T.O.D.I., Catania, 22-24 giugno 2000, relazione:“I difetti ossei nella riprotesizza-
zione del ginocchio”.

V Congresso Nazionale della SICSeG, Napoli, 15- 17 giugno 2000; relazione: “Rotture riparabili 
della cuffia dei rotatori: trattamento artroscopico”.

Si riportano in seguito solo le partecipazioni a congressi nazionali in qualità di RELATORE 
(con pubblicazioni documentate dagli atti congressuali):

“La fissazione tibiale nella chirurgia ricostruttiva dell ‘ Lca”, Incontro con il Prof. Mc Kernan, 
Rozzano, aprile 2000; relazione: “Current concepts nella ricostruzione dell’LCA”.

“Rachialgie: patologie discali” Acri, 25.10.1998; relazione: “Inquadramento clinico-strumentale 
della patologia lombare discale”

Tecniche chirurgiche in Ortopedia e traumatologia, 1, 2004: “La sutura meniscale in- out”

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Easy repair nelle rotture di cuffia.

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Impianto meniscale di collagene, risultati ad 1 anno.

G.I.S., 1998: “Instabilita’ vertebrale lombare post- emilaminectomia: correlazioni clinico- radiogra-
fiche”

Lavori scientifici oggetto di pubblicazione:

S.O.T.I.M.I., 1993. “Analisi morfologica del LCA dopo asportazione del rivestimento sinoviale”

Da febbraio 2002 continua la sua attività chirurgica ed assistenziale entrando a far parte- con il 
dr. Minola- di un’associazione di Ortopedici che si occupa di “Sports medicine” e chirurgia protesi-
ca.
Dal marzo del 2000 è assunto- con contratto in corso- presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano-Milano in qualita’ di assistente presso l’Unita’ di Ortopedia, diretta dal Prof. Mario Ran-
delli- Primario dott. Riccardo Minola.
Dal 1995 al 2000 ha prestato servizio a tempo pieno nella I° Clinica Ortopedica dell’Università di 
Firenze (diretta dal Prof. P. Aglietti) presso il Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda 
Ospedaliera Careggi, dove ha svolto attività di assistente in sala operatoria per la chirurgia di 
elezione ed urgenza, in pronto soccorso specialistico Ortopedico e Traumatologico con guardie 
notturne incluse, in ambulatorio specialistico, nei reparti degenti.
Nel Novembre del 1994 ha vinto il concorso per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Trau-
matologia presso la I°Clinica Ortopedica dell’Università di Firenze diretta dal Prof. G. Stringa.
Ha conseguito nell’ ottobre del 1999 il diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia con la 
votazione di 70 e lode, presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Firenze diretta dal 
Prof. G. Stringa, discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Instabilita’ vertebrale lombare post- 
emilaminectomia: correlazioni clinico- radiografiche” oggetto di pubblicazione sugli annali del 
Gruppo Italiano Scoliosi del 1998.
Dal luglio 1993 al luglio 1994 ha svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico con il grado 
di Sottotenente di Complemento per l’ Aeronautica Militare della Repubblica Italiana.
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(con pubblicazioni documentate dagli atti congressuali):

“La fissazione tibiale nella chirurgia ricostruttiva dell ‘ Lca”, Incontro con il Prof. Mc Kernan, 
Rozzano, aprile 2000; relazione: “Current concepts nella ricostruzione dell’LCA”.

“Rachialgie: patologie discali” Acri, 25.10.1998; relazione: “Inquadramento clinico-strumentale 
della patologia lombare discale”

Tecniche chirurgiche in Ortopedia e traumatologia, 1, 2004: “La sutura meniscale in- out”

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Easy repair nelle rotture di cuffia.

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Impianto meniscale di collagene, risultati ad 1 anno.

G.I.S., 1998: “Instabilita’ vertebrale lombare post- emilaminectomia: correlazioni clinico- radiogra-
fiche”

Lavori scientifici oggetto di pubblicazione:

S.O.T.I.M.I., 1993. “Analisi morfologica del LCA dopo asportazione del rivestimento sinoviale”

Da febbraio 2002 continua la sua attività chirurgica ed assistenziale entrando a far parte- con il 
dr. Minola- di un’associazione di Ortopedici che si occupa di “Sports medicine” e chirurgia protesi-
ca.
Dal marzo del 2000 è assunto- con contratto in corso- presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano-Milano in qualita’ di assistente presso l’Unita’ di Ortopedia, diretta dal Prof. Mario Ran-
delli- Primario dott. Riccardo Minola.
Dal 1995 al 2000 ha prestato servizio a tempo pieno nella I° Clinica Ortopedica dell’Università di 
Firenze (diretta dal Prof. P. Aglietti) presso il Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda 
Ospedaliera Careggi, dove ha svolto attività di assistente in sala operatoria per la chirurgia di 
elezione ed urgenza, in pronto soccorso specialistico Ortopedico e Traumatologico con guardie 
notturne incluse, in ambulatorio specialistico, nei reparti degenti.
Nel Novembre del 1994 ha vinto il concorso per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Trau-
matologia presso la I°Clinica Ortopedica dell’Università di Firenze diretta dal Prof. G. Stringa.
Ha conseguito nell’ ottobre del 1999 il diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia con la 
votazione di 70 e lode, presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Firenze diretta dal 
Prof. G. Stringa, discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Instabilita’ vertebrale lombare post- 
emilaminectomia: correlazioni clinico- radiografiche” oggetto di pubblicazione sugli annali del 
Gruppo Italiano Scoliosi del 1998.
Dal luglio 1993 al luglio 1994 ha svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico con il grado 
di Sottotenente di Complemento per l’ Aeronautica Militare della Repubblica Italiana.



Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Roma con il voto di 110/110 con la tesi speri-
mentale dal titolo: “Ricerche sperimentali sulle lassita’ rotatorie 
postero-laterali del ginocchio” dopo aver frequentato la Clinica 
di Ortopedia e Traumatologia diretta dal Prof. G. Fineschi; 
durante la frequenza, ha partecipato allo studio su “Analisi mor-
fologica del LCA dopo asportazione del rivestimento sinoviale”, 
oggetto di pubblicazione negli atti della S.O.T.I.M.I. del 1993.

Ha conseguito l’Abilitazione all’esercizio Professionale nella 
sessione autunnale presso la stessa U.C.S.C.

Iscritto all’ Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Poten-
za dal 19.3.1993, al numero di matricola 2480.

Ha svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico 
con il grado di Sottotenente di Complemento per l’ Aeronautica 
Militare della Repubblica Italiana.

Specializzando in ortopedia e traumatologia presso l’Unive-
rsita’ di Firenze.

Assunto con qualifica di Assistente presso il reparto di orto-
pedia dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano-MI

Chirurgo libero professionista a contratto presso Casa di 
cura Frate Sole- figline Val D’Arno.

Chirurgo libero professionista a contratto presso Santa Chia-
ra-FIRENZE.

Chirurgo libero professionista a contratto presso Casa di 

cura convenzionata Villa Ulivella Firenze

ORTO-REUMA 2004: “Come opero una grande rottura di cuffia in artroscopia.”
ORTO-REUMA 2004: “Biomeccanica dei tessuti molli: esperienza in laboratorio con tendine di 
Achille da cadavere”.
ORTO-REUMA 2004: “Perche’ una spalla diventa instabile ?”.
2° Meeting di Ortopedia, Casa di Cura Lay,Cagliari, 28-29 giugno 2002, relazione:
“Ricostruzione LCA: current concepts”
8° Cours d’arthroscopie, Annecy, 14-15 giugno 2002, relazioni:
“Principes de la reparation de la coffe”
« (Shoulder instability) Arthroscopic indications »
IV Giornate Vimercatesi di Traumatologia dello sport, Milano, 24-25 maggio 2002, relazione:
“(Fratture di ginocchio con perdita di sostanza) Trattamento con trapianti”.
Current aspects in shoulder surgery,
Lucerna, 1-2 maggio 2002, relazione:
“Shoulder instability and arthroscopic treatment bases and indications”
10° Congresso ESSKA, Roma 23-27 aprile 2002: poster:
“Tibial tunnel in ST-G ACL reconstruction: primary and secondary healing process? 3-6 months 
M.R.I. evaluation”.
Advances in minimal invasive upper extremity surgery
Brusselles, 19-20 aprile 2002, relazioni: “Arthroscopic treatment of shoulder instability with 
no-Bankart lesion: tecnique and results” “Arthroscopic cuff repair: tecnique and results”
“Arthroscopic release of stiff elbow: tecnique and results”
Instabilità e protesi della spalla: i risultati, Napoli, 21-23 marzo 2002, relazioni:
“Prima lussazione atraumatica: quale trattamento?”
“Risultati a distanza del trattamento delle capsuloplastiche artroscopiche”.
Il Capo Lungo del Bicipite, Abano Terme (PD), 1-2 febbraio 2002, relazione: “Valutazione artro-
scopica e frequenza delle lesioni del C.L.B.”.
XV Congresso Nazionale S.I.A., Castellanza, 12-15 settembre 2001, relazioni:
“Indicazioni al trattamento delle lesioni della
spalla nello sportivo: le SLAP lesions”
“Lesioni parziali croniche dell’LCA: trattamento artroscopico con frequenze
5° CONGRESSO EFORT ; Rodi 3-7 giugno 2001; relazioni:
“Outcome of arthroscopic traetment for traumatic anterior shoulder instability in athletic patien-
ts”
“Early results of Puddu opening wedge H.T.O. in varus pre-arthritic knees”
Relatore e dimostratore nei vari corsi di Chirurgia della spalla ed artroscopica, tenuti presso 
I.C.H. durante l’anno 2000 e 2001.
ORTO-REUMA 2004: “Perche’ un ginocchio diventa instabile ?”.
Relatore e dimostratore nei vari corsi di Chirurgia della spalla ed artroscopica, tenuti presso I.C.H. 
durante l’anno 2000 e 2001.

Ha partecipato come correlatore, dimostrato dagli atti congressuali, ai seguenti congressi:

8° ICSS; Cape Town, South Africa, 23-26 aprile 2001; poster:
“Arthroscopic repair of rotatory cuff tear: preliminary results.”

V Congresso Nazionale della SICSeG, Napoli, 15- 17 giugno 2000; relazione: “Risultati della prote-
si di spalla nella malattia infiammatoria cronica e degenerativa”.

XIV Congresso Nazionale S.I.A., Alghero, 8-
10 giugno 2000, relazioni:
“Rotture riparabili della cuffia dei rotatori: trattamento artroscopico”
86° Congresso SIOT, Roma, 11-15 novembre 2001, relazione: “La ricostruzione del LCA con tendi-
ne di Achille criopreservato da cadavere”.

XVII S.I.A. Bologna 
Top seminars in chirurgia ortopedica:
L’artroscopia nella patologia dello sport, Reggello, 12-13 ottobre 2001, relazione: “La biologia della 
riparazione dei tunnel ossei nella ricostruzione del LCA”.
“Valutazione dell’insuccesso chirurgico nell’impianto di protesi ORTO-REUMA 2004: “Biomeccanica 
del compartimento menisco femorale: studio in laboratorio”. I.C.H., 23 maggio 2001, relazione : “Il 
ruolo della clinica”.

Congresso dei Giovani Leoni-S.I.A., Napoli, 30- 31 marzo 2001, relazione: “Biologia e principi 
riparativi del danno cartilagineo”.

X convegno di traumatologia e riabilitazione sportiva, Bologna, 17-18 marzo 2001, relazione 
:“I menischi, diagnostica differenziale”.

XVI corso teorico-pratico di chirurgia artroscopica, Bologna 13-16 marzo 2001; relazione: “La 
protesi di ginocchio: le difficolta’ tecniche”

“Le osteotomie”, Rozzano, I.C.H., 2 luglio 2000, incontro con il Prof. G. Puddu, relazione: “Lo 
studio radiologico dell’adulto”. 

“Total knee replacement: an international symposium”, Napoli, 29-30 giugno 2000; relazione: 
“Consumo del polietilene e malallineamento”.

31° congresso O.T.O.D.I., Catania, 22-24 giugno 2000, relazione:“I difetti ossei nella riprotesizza-
zione del ginocchio”.

V Congresso Nazionale della SICSeG, Napoli, 15- 17 giugno 2000; relazione: “Rotture riparabili 
della cuffia dei rotatori: trattamento artroscopico”.

Si riportano in seguito solo le partecipazioni a congressi nazionali in qualità di RELATORE 
(con pubblicazioni documentate dagli atti congressuali):

“La fissazione tibiale nella chirurgia ricostruttiva dell ‘ Lca”, Incontro con il Prof. Mc Kernan, 
Rozzano, aprile 2000; relazione: “Current concepts nella ricostruzione dell’LCA”.

“Rachialgie: patologie discali” Acri, 25.10.1998; relazione: “Inquadramento clinico-strumentale 
della patologia lombare discale”

Tecniche chirurgiche in Ortopedia e traumatologia, 1, 2004: “La sutura meniscale in- out”

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Easy repair nelle rotture di cuffia.

Riv. It. Biol. Med., 23, 2003: Impianto meniscale di collagene, risultati ad 1 anno.

G.I.S., 1998: “Instabilita’ vertebrale lombare post- emilaminectomia: correlazioni clinico- radiogra-
fiche”

Lavori scientifici oggetto di pubblicazione:

S.O.T.I.M.I., 1993. “Analisi morfologica del LCA dopo asportazione del rivestimento sinoviale”

Da febbraio 2002 continua la sua attività chirurgica ed assistenziale entrando a far parte- con il 
dr. Minola- di un’associazione di Ortopedici che si occupa di “Sports medicine” e chirurgia protesi-
ca.
Dal marzo del 2000 è assunto- con contratto in corso- presso l’Istituto Clinico Humanitas di 
Rozzano-Milano in qualita’ di assistente presso l’Unita’ di Ortopedia, diretta dal Prof. Mario Ran-
delli- Primario dott. Riccardo Minola.
Dal 1995 al 2000 ha prestato servizio a tempo pieno nella I° Clinica Ortopedica dell’Università di 
Firenze (diretta dal Prof. P. Aglietti) presso il Centro Traumatologico Ortopedico dell’Azienda 
Ospedaliera Careggi, dove ha svolto attività di assistente in sala operatoria per la chirurgia di 
elezione ed urgenza, in pronto soccorso specialistico Ortopedico e Traumatologico con guardie 
notturne incluse, in ambulatorio specialistico, nei reparti degenti.
Nel Novembre del 1994 ha vinto il concorso per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Trau-
matologia presso la I°Clinica Ortopedica dell’Università di Firenze diretta dal Prof. G. Stringa.
Ha conseguito nell’ ottobre del 1999 il diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia con la 
votazione di 70 e lode, presso la Scuola di specializzazione dell’Università di Firenze diretta dal 
Prof. G. Stringa, discutendo la tesi sperimentale dal titolo: “Instabilita’ vertebrale lombare post- 
emilaminectomia: correlazioni clinico- radiografiche” oggetto di pubblicazione sugli annali del 
Gruppo Italiano Scoliosi del 1998.
Dal luglio 1993 al luglio 1994 ha svolto il servizio militare in qualità di Ufficiale Medico con il grado 
di Sottotenente di Complemento per l’ Aeronautica Militare della Repubblica Italiana.


