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Laurea in Medicina e chirurgia il 10.11.1980 presso Università di Padova con voti 110/110. 

Iscritto all'Albo Professionale della provincia di Brindisi dal 14.1.1981 al n. 1315. 

Specializzazione in ortopedia e traumatologia presso la clinica ortopedica dell’Università di Bari 

il 22.6.1987. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
Dal 1.3.1981 al 31.8.1981 Tirocinio pratico ospedaliero obbligatorio presso reparto ortopedia 

Ospedale Mesagne BR1.  

Dal 1.9.1981 al 14.3.1988 Assistente frequentatore presso reparto ortopedia Ospedale Mesagne USL 

BR1. 

Dal 1.7.84 al 31.8.84 Assistente ortopedico presso la casa di cura Villa Bianca di Lecce. 

Dal 30.3.84 al 29.9.84 Assistente di pronto soccorso presso ospedale di S. Pietro V.co USL BR6. 

Dal 1.11.85 al 31.1.86 Dirigente medico USL BR6 S. Pietro V.co. 

Dal 1.3.96 al 14.3.98 Assistente medico-legale, vincitore di concorso nazionale, presso la sede 

provinciale INPS di Brindisi. 

 

Dipendente di ruolo presso la ASL di Brindisi dal 15.3 1988 al 31.12022, vincitore di concorso, 

come medico specialista in ortopedia e traumatologia, ricoprendo le seguenti posizioni funzionali: 

- assistente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo pieno,  dal 15.3.88 al 31.7.1993 

presso l’ospedale di Mesagne (Br); 

-  aiuto corresponsabile di ortopedia e traumatologia dal  1.8.93 al 29.12.93, a tempo pieno, 

presso l’ospedale di Mesagne (Br); 

- dirigente medico di primo livello fascia economica “A” di ruolo, a tempo pieno, dal 

30.12.1993 al 30.6.1997, con rapporto di lavoro esclusivo, presso il reparto ortopedico 

dell’ospedale di Mesagne (Br); 

- dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia dal 1.7.1997 al 30.6.2003, con 

rapporto di lavoro esclusivo presso il reparto ortopedico dell’ospedale di Mesagne (Br); 

- dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia dal 1.7.2003 al 31.12.2009, 

con rapporto di lavoro esclusivo presso il reparto ortopedico dell’ospedale “Perrino” di 

Brindisi; 
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- dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia dal 1.1.2010 al 31.10.2013, 

con rapporto di lavoro non esclusivo presso il reparto ortopedico dell’ospedale “Perrino” di 

Brindisi; 

- dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia dal 1.11.2013 al 31.7.2015, 

con rapporto di lavoro non esclusivo, presso il reparto ortopedico dell’ospedale 

“Camberlingo” di Francavilla F.na (Br); 

- dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia dal 1.8.2015 al 31.3.2017, con 

rapporto di lavoro non esclusivo, presso il reparto ortopedico dell’ospedale “Perrino” di 

Brindisi. 

- Direttore di struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia P.O. di primo livello 

“Camberlingo” di Francavilla F.na ASL Brindisi, dal 1.4.2017. 

 

Responsabile dell’unità operativa semplice di chirurgia artroscopia dal 2007. 

 

Incarico di responsabile vicario dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia I del P.O. “Perrino” di 

Brindisi dal 1.10.08 al 30.4.12. 

 

Incarico di direttore  ex art.18 del CCNL/2000, dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia I e II del 

P.O. “Perrino” di Brindisi dal 1.5.2012 al 31.8.2013. 

 

Direttore di struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia P.O. di primo livello “Camberlingo” 

di Francavilla F.na ASL Brindisi, dal 1.4.2017 

 

Attualmente Consulente presso “Villa Bianca” di Lecce, Casa di Cura specializzata in 

Ortopedia e Traumatologia. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Laurea in Medicina e chirurgia il 10.11.1980 presso Università di Padova con voti 110/110. 

Specializzazione in ortopedia e traumatologia presso la clinica ortopedica dell’Università di Bari 

il 22.6.1987 con voti 48/50, corso di specializzazione quinquennale. 
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Formazione scientifica 

 

Partecipazione a numerosi congressi ( più volte in qualità di relatore e moderato in eventi 

nazionali),  corsi e master di perfezionamento in Italia e all’estero, con particolare riguardo agli 

aggiornamenti in artroscopia e chirurgia di ginocchio, spalla e caviglia, chirurgia protesica, 

traumatologia, ortopedia pediatrica, biomeccanica e chirurgia del piede, baropodometria e analisi 

del cammino, traumatologia sportiva, terapie rigenerative, terapie del dolore osteoarticolare.  

 

Numerosi corsi all’estero per addestramento su cadavere. Master in chirurgia ortopedica 

rilasciato dalla società di ortopedia e traumatologia nel novembre 2002. Master Internazionale AO 

trauma – Complication and complex fractures, Davos, dicembre 2011. Europe Master Seminar 

AO trauma – Bone Recostruction, Milano, luglio 2013. Master Course AO trauma – chirurgia del 

gomito e dell’avambraccio, Lucerna, novembre 2013. 

 

Responsabile scientifico di eventi formativi regionali e nazionali. Presidente congresso regionale 

SIGM Brindisi 14.5.2005. Vice presidente congresso nazionale SIGM e AITOG Ostini (BR) 14-16 

giugno 2007, Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 28.3.2008, Presidente congresso 

regionale SIGM, Brindisi 28.3.2009,  Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 28.3.2010. 

Silver Member A.O. Trauma con partecipazione ai corsi di formazione nazionali ed internazionali 

organizzati dalla fondazione A.O., in formazione continua nella traumatologia, con esperienza 

nell’osteosintesi con placche di ultima generazione con tecnica mininvasiva. Corsi nazionali ed 

internazionali con cadaver-lab nel trattamento delle fratture di bacino. Docente-istruttore AO per 

medici specializzandi in ortopedia e traumatologia, Università di Bari, Foggia, Napoli e Catanzaro. 

Docente-istruttore AO per strumentisti di sala operatoria. Istruttore e membro faculty corso base 

nazionale AO per chirurghi ortopedici. Chairperson AO Trauma Workshop-Principles in Operative 

fracture Management for ORP, Brindisi febbraio 2013. 

Partecipazione a studio Giotto (studio nazionale multicentrico, sulla qualità della profilassi trombo 

embolica in chirurgia ortopedica). 

 

Elenco principali eventi formativi (110) : 

1) VI congresso internazionale società del ginocchio, Roma 8-12. 11.1989; 
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2) corso di artroscopia del ginocchio per ricostruzioni ligamentose, diretto dal Prof. Renato 

Viola a Sandrigo (VI) 8-9/10/91.  

3) corso di aggiornamento “La chirurgia ricostruttiva del crociato anteriore”, Prof. G. Puddu, 

Roma 20-21  marzo 1992. 

4) corso di aggiornamento in chirurgia del piede “Centro di chirurgia del piede Prof. Pisani -

S.Vittoria D’Alba 24-30.11.93”; 

5) corso universitario annuale di perfezionamento in “fisiopatologia del piede” presso 

l’Università di Chieti anno accademico 92-93; 

6) partecipazione nel 1993 all’Annual Miting of America College of Sport e Medicine -Seattle -

USA; 

7) corso di artroscopia e chirurgia del ginocchio -Istituto Rizzoli Bologna 26-29.1.93; 

8) International Meeting knee prosthesis, Napoli 28.10.1994; 

9)Corso teorico pratico sulla protesi di ginocchio INTERAX, “Villa Anna” S. Benedetto del 

Tronto, 18.11.1994; 

10) corso di baropodometria -Roma 10,6,1995; 

11) 2° corso di analisi del cammino (applicazioni cliniche della piattaforma di forza, della 

cinematica e dell’elettromiografia dinamica) -Bologna 1-2,12,1997-; 

12) corso su protesizzazione del ginocchio presso Ist. Rizzoli di Bologna 21-22/2/97. 

13)Vincitore del premio “Carlo Pais” per la migliore pubblicazione del 1997 sulla rivista 

nazionale della SIGM (società italiana di ginnastica medica medicina fisica e riabilitazione). 

14) Master in chirurgia ortopedica patrocinato dalla società italiana di ortopedia e traumatologia, 

corso di perfezionamento in chirurgia dell’anca, diretto dal Prof. Antonio Surace,  presso la 

clinica ortopedica dell’Università di Milano –Ospedale S. Paolo- dal 28/9 al 1/10/98;     

15) Convegno “quando l’artroscopia?”, Rimini 12-13,3,1999;     

16) Master chirurgia ortopedica patrocinato dalla società italiana di ortopedia e traumatologia, 

corso di perfezionamento in “attualità in traumatologia”, diretto dal Prof. M. D’Imporzano, 

presso l’Istituto Gaetano Pini di Milano dal 25/10 al 29/10/1999. 

17) Seminario La Spalla, Reggello 19-20,5,2000; 

18) Congresso nazionale società di artroscopia Alghero 8-10,6,2000; 

19) Live Surgery “Ricostruzione del ligamento crociato anteriore”, Bari 16.9.2000; 
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20)  Live surgery artroscopisa di spalla, Dott. G. Di Giacomo / Concordia Hospital Roma 

4.12.2000; 

21) Master in chirurgia ortopedica patrocinato dalla società italiana di ortopedia e traumatologia, 

corso di perfezionamento in “la fissazione esterna ibrida”, diretto dal Prof. Mollica, presso la clinica 

ortopedica dell’università di Catania dal 1/12 al 8/12/2000. 

22) Master in chirurgia ortopedica patrocinato dalla società italiana di ortopedia e traumatologia, 

corso di perfezionamento in “chirurgia protesica nell’anca displasica”, diretto dal Prof. G. 

Randelli, presso il policlinico universitario di S. Donato Milanese (Milano) dal 1/10 al 8/10/2001. 

23) Convegno Stato dell’arte sulle lesioni dei ligamenti crociati del ginocchio, S. Giov. Rotondo, 

30 nov-1 dic 2001; 

24) Master in chirurgia ortopedica rilasciato dalla società di ortopedia e traumatologia nel 

novembre 2002 in occasione del congresso nazionale. 

25) corso di posturologia diretto dal Prof. B. Bricot 30-31/4/2000. 

26) corso di artroscopia del ginocchio diretto dal Prof. Cerulli presso clinica ortopedica università 

di Perugia 30-31/10/2000. 

27) Seminario L’artroscopia nella patologia della spalla, Bari 1.6.2002; 

28)corso di chirurgia ortopedica diretto dal Prof. Kotz presso la clinica universitaria di Vienna 8-

9/4/2002. 

29) corso di chirurgia ortopedica diretto dal Prof. Souso presso la clinica universitaria di Barcellona 

22-24/3/2001. 

30) Incontro La riprotesizzazione d’anca, Roma 5.4.2003; 

31) corso di chirurgia ortopedica diretto dal Prof. Kotz presso la clinica ortopedica di Vienna 24-

26/11/2003. 

32) corso di chirurgia del ginocchio su cadavere (trapianto di menisco), clinica ortopedica di 

Friburgo 27.9.2003. 

33) corso di chirurgia protesica del ginocchio  ottobre 2003 Praga. 

34) “La chirurgia di revisione nell’artroplastica di anca e di ginocchio”, Lecce 6-7 aprile 2003. 

35) corso di chirurgia ortopedica presso il Karolinska Centre dell’Università di Stoccolma 15-

19.12.2004. 

36) I corso Traumatologia di spalla, Matera 2.4.2005; 
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37) corso di chirurgia ortopedica su cadavere, Università di Catalogna, Barcellona, 27-28 maggio 

2005. 

38) partecipazione congresso internazionale EFORT Lisbona 4-7 giugno 2005. 

39) I congresso nazionale SIGASCOT, Bologna 4-6,10,2006; 

40) Corso aggiornamento La spalla artroscopia, Lecce 21-22,10,2005; 

41) corso di formazione Università di Umea Svezia 8-10 febbraio 2006. 

42) corso pratico su cadavere “chirurgia artroscopica e protesica”. Parigi 8-10 giugno 2006. 

43) corso avanzato di chirurgia del ginocchio su cadavere, Chicago USA 24-27 sett. 2006. 

44) corso di chirurgia artroscopica di ginocchio su cadavere, Berlino 19-20 ottobre 2006. 

45) corso avanzato di chirurgia di spalla su cadavere, Chicago USA 8-11 maggio 2005. 

46) corso di chirurgia ortopedica su cadavere, Budapest 4-5 novembre 2005. 

47) corso di chirurgia ortopedica San Pietroburgo Russia 15-18 maggio 2007. 

48) partecipazione congresso mondiale fissazione esterna Cairo-Egitto, 17-19 ottobre 2007. 

49) corso internazionale di traumatologia, A.O. foundation, Davos  (Svizzera) 10-15 

febbraio2008. 

50) Congresso internazionale europeo di Reumatologia, Berlino 9-12 giugno 2004. 

51)Corso di formazione con Dr. Gilbert Taglang su inchiodamento fratture femore e omero, 

Strasburgo ( Francia),22-23 maggio 2008. 

52) Congresso nazionale associazione italiana traumatologia della pelvi, Salerno 23-24 giugno 

2008. 

53) Corso A.O. approcci chirurgici ed osteosintesi su cadavere Graz (Austria) 9-13 settembre 

2008. 

54) Convegno internazionale e live surgery chirurgia della spalla, Napoli 16-18 ottobre 2008. 

55) Congresso internazionale “fissazione esterna”, Buenos Aires (Argentina), 21-22 ottobre 2008. 

56) Congresso italo-argentino, trauma ortopedico, Buenos Aires (Argentina) 23-25 ottobre 2008. 

57) 1° incontro associazione italiana chirurgia pelvi, Lecce  2008. 

58) Corso A.O. avanzato, Davos Svizzera, 15-19 marzo 2009. 

59) European regional Medical Meeting, Barcellona 18-19 aprile 2009. 

60) Corso formazione A.O. “fratture complesse gomito”, Cagliari 9.5.2009. 

61) EULAR congresso internazionale reumatologia Copenaghen, 10-13 giugno 2009.  
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62) Corso A.O. approcci chirurgici ed osteosintesi pelvi e acetabolo su cadavere Graz (Austria) 

13-16 settembre 2009. 

63) Congresso congiunto italo-brasiliano  SIOT-SBOT, Rio De Janeiro (Brasile), 25-28 marzo 

2010. 

64) Corso su “Orthopedic Surgery”, Berlino 29-30 aprile 2010. 

65) Knee Pevent, Baveno 25-27,6,2010; 

66) Corso teorico-pratico “Le fratture acetabolari”, Lucerna (Svizzera), 17-19 ottobre 2010, 

Chairman Prof. G. Zinchi. 

67) ) Corso AO su preparati anatomici e casi clinici “ Osteosintesi mininvasiva e artroscopio 

assistita dell’arto inferiore “ Lucerna (Svizzera), 7-9 novembre 2010, 

68) IOF  Regionals Singapore 2010, 1° Asia-Pacific osteoporosis Meeting, Singapore 10-13 

dicembre 2010. 

69) Corso sulla chirurgia della pelvi e del bacino, Lucerna (Svizzera), 20-22 aprile 2011.  

70) Corso di chirurgia traumatica e conservativa dell’anca e del bacino, prof. A. Massè, 

Orbassano (TO), 22-23 settembre 2011.  

71) AO trauma Master Course – Complication and complex fractures, Davos (Svizzera), 11-16 

dicembre 2011. 

72) Corso AO Trauma –Acetabular Fracture Symposium, 14-16 marzo 2012, Napoli. 

73) Interaction Meeting “Primo impianto difficile e revisione delle protesi di anca e 

ginocchio”, Giardini Naxos, 13-15 aprile 2012. 

74) Corso – cadaver lab “Anatomia per la traumatologia del bacino” Bologna, 16.5.2012. 

75) Istruttore al tavolo A.O. Trauma Course- Principles in Operative Fracture Management, Bari 29-

31 marzo 2012. 

76) Corso A.O. Foot and Ankle Graz (Austria) 14-16 settembre 2012. 

77) V Trauma miting, Riccione 4-6,10,2012; 

78) Chairperson AO trauma Workshop- Principles in Operative Fracture Management for ORP, 

Brindisi 1-2 feb.2013. 

79) Corso su “Orthopedic Surgery”, Berlino 20-21 giugno 2013. 

80) AO Trauma Europe Masters Seminar – Bone recostruction, Milano 4-5 luglio 2013. 

81) AO Trauma advanced course-Hand and Wrist, Graz (Austria) 16-19 settembre 2013. 

82) VI Trauma miting, Riccione 26-28,2013; 
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83) AO trauma Master Course – Chirurgia del gomito e dell’avambraccio, Lucerna 

(Svizzera), 20-22 novembre 2013. 

84) Web Medical Conference “trauma clinical Arena Le Fratture complesse dell’arto 

superiore”, Genova 21-22 marzo 2014. 

85) Congresso nazionale OTODI, Selva di Fasano 24.6.1994, workshop protesi di ginocchio LCS. 

86) Top Seminar Reggello 7-8.5.1999, “ruolo dell'artroscopia nell'ortopedia del 2000”. 

87) Aggiornamento “ Diagnosi combinata delle protesi infette”, Bari 22.11.1999. 

88) Napolitan International Shoulder conference (NISC) “Instabilità e protesi della spalla”, 

Napoli 21-23.3.2002. 

89) III Congresso APLOTO Bari 13-14.9.2002, Attualità in ortopedia e traumatologia la 

riprotesizzazione dell'anca”. 

90) Corso base di spalla SIA Tour bari 29.1.2005. 

91) I corso di traumatologia della spalla SICGeG, Matera 2.4.2005. 

92) Corso di aggiornamento “la spalla artroscopica”, Lecce 21-22.10.2005. 

93) Giornata di studio SIGM “La spalla traumatica”, Mesagne (Br) 24.6.2006. 

94) Meeting internazionale “Co-management of the geriatric fracture patient – Focus on 

proximal femur, Milano 23-24.3.2007. 

95) Giornata di studio SIGM “Lesioni da sport spalla e ginocchio”, Brindisi 28.3.2009. 

96) Corso “La chirurgia della cuffia dei rotatori”, Bari 4.4.2009. 

97) IV Congresso nazionale AIP “Novità ed esperienze tecniche nel trattamento della traumatologia 

del cotile”, SIOT Roma 20.11.2010. 

98) Riunione SIA – SIGASCOT  “Novità in chirurgia artroscopia”, Roma 21.11.2010 

99) Simposio “Artrosi gleno-omerale: trattamento protesico e riabilitazione”, Bari 29-

30.4.2011. 

100) I Consensus conference “fattori di crescita in ortopedia”, Ancona 5.3.2011. 

101) V trauma meeting Riccione 4-6.10.2012. 

102) Convegno “il management delle complicanze nella protesi d'anca”, Bari 8.6.2013. 

103) Corso “la traumatologia e le patologie elettive del polso e della mano”, Bari 5-6.4.2013. 

104) II corso di aggiornamento in traumatologia Cingolo scapolare omero prossimale- gomito-

Tibia prossimale, Bari 28-29.6.2013. 

105) VI trauma meeting Riccione 26-28.9.2013. 
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106) Corso teorico pratico di chirurgia artroscopia, Castelnuovo del Garda (VR), 26-27 maggio 

2014. 

107) Corso teorico pratico “Il laboratorio di Biomeccanica posturale KISS-Health, Mesagne (Br) 

20-21 marzo 2015. 

108) SIGASCOT TIME-OUT  “La protesi di ginocchio: pitfalls chirurgici ed organizzativi”, 

Bari 16.5.2015. 

109)  Recupero funzionale “Fast Track” per protesi di ginocchio e anca”, Firenze 30/6-1/7,2015. 

110) AAOS 2019: Annual meeting of the American Academy of Orthopedic Surgeons, 12-16 

marzo 2019, Las Vegas, Nevada USA 

 

 

Elenco partecipazione ad eventi formativi nazionali in qualità di relatore e/o moderatore (24):  

 

1) XXXVIII congresso nazionale SIGM, Abano Terme (PD) aprile 1994; 

2) XXV congresso nazionale OTODI, Fasano (BR) giugno 1994; 

3) XXXIX  congresso nazionale SIGM Genova, aprile 1995; 

4) 40° congresso nazionale SIGM, Firenze aprile 1996; 

5) 80° congresso nazionale SOTIMI, Gallipoli (LE), giugno 1996; 

6) 41° congresso nazional e SIGM, Fasano (BR), aprile 1997; 

7) 42° congresso nazionale SIGM, Rende (CS), aprile 1998, Premio “Pais” migliore 

pubblicazione 1997; 

8) 43° congresso nazionale SIGM, Teramo, maggio 1999; 

9) 84° congresso nazionale SIOT, riunione società specialistiche, Roma novembre 1999; 

10) 45° congresso nazionale SIGM, Firenze, marzo 2001; 

11) 86° congresso nazionale SIOT, riunione società specialistiche, Roma 2001; 

12) XLVI congresso nazionale SIGM, Acireale (CT), aprile 2002; 

13) 87° congresso nazionale SIOT, riunione società specialistiche, Venezia 2002; 

14) XLVII congresso nazionale SIGM, L’Aquila, aprile 2003; 

15) 51° congresso nazionale SIGM e AITOG, Ostini (BR), giugno 2007; 

16) Corso di formazione “osteoporosi e complicanze in chirurgia ortopedica, Erice (TP). 

Settembre 2007.  
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17) 93° congresso nazionale SIOT, riunione società specialistiche, 23.11.2008; 

18) 3° Congresso nazionale AITOG, Manfredonia (FG), 6-8 maggio 2010; 

19) 41° Congresso nazionale OTODI, Montesilvano (PE) 27-29 maggio 2010; 

20) 1° Congresso nazionale Società Italiana Fissazione Esterna, Bari 12-13 maggio 2011; 

21) 55° Congresso nazionale SIGM, L’Aquila 20-22 maggio 2011. 

22) Table Instructor AO Trauma Course-Principles in Operative Fracture Management, Bari 29-

31 marzo 2012. 

23)Congresso nazionale Società Italiana dell’Anca, Bari 6-7 dic. 2013. 

24) Web Medical Conference “trauma clinical Arena Le Fratture complesse dell’arto 

superiore”, Genova 21-22 marzo 2014. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Prima lingua: Italiano 

Seconda lingua: Inglese 

Capacità e competenze tecniche: buona conoscenza sistemi informatici ed uso di computer. 

  

Formazione manageriale 

 

1) Servizio in qualità di dirigente medico presso la USL BR6 S. Pietro V.co dal 1.11.85 al 31.1.86. 

2) Seminario di aggiornamento obbligatorio organizzato dalla AUSL BR/1 “la responsabilità dei 

dirigenti nella gestione del Budget –retribuzione di posizione e retribuzione di risultato- 8-9/9/1999. 

3) Corso di aggiornamento professionale di “applicazione dell’informatica al settore sanitario”, 

istituito dalla Regione Puglia nell’anno 1993, con frequenza obbligatoria ed esame finale. 

4) Corso manageriale “Health Quality” cod.2, di 80 ore, organizzato dalla AUSL/BR1 ,anno 2000. 

5) Convegno “Health Quality”, organizzato dalla AUSL/BR1, Mesagne 6 aprile 2000. 

6) Convegno “Health Quality”, organizzato dalla AUSL/BR1, Brindisi 23 febbraio 2001.  

7) Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 14.5.2005. 

8) Evento formativo “Tutela della salute dei lavoratori in ambiente sanitario:Rischio Biologico”, 

Brindisi 3.10.2006. 

9) Vice presidente congresso nazionale SIGM e AITOG, Ostini (BR) 14-16 giugno 2007. 
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10) Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 28.3.2008. 

11) Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 28.3.2009. 

12) Presidente congresso regionale SIGM, Brindisi 28.3.2010. 

13) Evento formativo sulla “Root cause analysis proattiva”, ASL BR 20.6.2012. 

14) Incontro di formazione Risk management ASL BR, Brindisi 13.6.2013.  

15) Responsabile dell’unità operativa semplice di chirurgia artroscopia dal 2007. 

16) Incarico di responsabile vicario dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia I del P.O. “Perrino” 

di Brindisi dal 1.3.08 al 30.4.212. 

17) Incarico di direttore., ex art.18 del CCNL/2000, dell’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia I e II 

del P.O. “Perrino” di Brindisi dal 1.5.2012 al 31.8.2013. 

18) “La RCPA e le raccomandazioni ministeriali”, Progetto ECM 160-1995 ASL Brindisi 23/9, 

23/10 e 20/11. 

19) Direttore di struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia P.O. di primo livello 

“Camberlingo” di Francavilla F.na ASL Brindisi, dal 1.4.2017 

 

 

Attività didattica 

 

Docente di etica corso di riqualificazione infermieri professionali ospedale di S. Pietro V.co USL 

BR6 nell’anno accademico 85-86, primo semestre con 20 ore. 

Docente di traumatologia presso la scuola per fisioterapisti USL BR1, nell’ anno accademico 2002-

2003, primo semestre con 24 ore. 

Docente di traumatologia presso scuola per infermieri professionali , USL BR1, nell’ anno 

accademico 2003-2004, primo semestre con 24 ore. 

Docente supplente di ortopedia presso la scuola per fisioterapisti USL BR1, nell’ anno accademico 

2006-2007, primo semestre con 10 ore. 

Docente  corsi universitari di fisioterapista, Polo di Brindisi-Università di Bari, insegnamento di 

Medicina Fisica e Riabilitativa  dal 2007 a tutt’oggi. 

Tutor universitario laureandi in fisioterapia Università di Bari e relatore in Tesi di Laurea dal 2013 a 

tutt’oggi. 
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Docente-istruttore Corso AO Trauma Base per medici specializzandi in ortopedia e traumatologia, 

Università di Bari, Foggia, Napoli e Catanzaro, Bari  15-16 febbraio 2010. 

Docente-istruttore AO Trauma Base per specializzandi in ortopedia e traumatologia, Università di 

Bari, Foggia, Napoli e Catanzaro, Bari 3-4 febbraio 2011. 

Docente-istruttore Corso AO Trauma Puglia e Basilicata per strumentisti di sala operatoria, 

Alberobello (BA) 4-5 novembre 2011. 

Istruttore e membro Faculty Corso Base Nazionale AO Trauma per medici ortopedici, Bari 29-31 

marzo 2012. 

 Chairperson AO Trauma Workshop-Principles in Operative fracture Management for ORP, Brindisi 

febbraio 2013. 

 

 

Produzione scientifica  
 

Partecipazione a Studio Giotto (studio nazionale multicentrico, sulla qualità della profilassi trombo 

embolica in chirurgia ortopedica) 2010. 

 
Monografia edita a stampa 

 

“Le fratture dell’omero prossimale nel paziente anziano” 

Moretti-Solarino, Cap. “Le fratture dell’omero prossimale: osteosintesi a cielo aperto. 

Pag 95-106, Timeo I Ed. Bologna Italy, nov.2014  

 

Pubblicazioni su riviste nazionali specializzate: 

 

Rivista nazionale della SIGM  

1) “il trattamento riabilitativo dell’instabilità rotulea”, 1996. 

2)  “il trattamento del piede diabetico nell’anziano con O.T.I.”, 1997, vincitore premio “Carlo 

Pais” come migliore pubblicazione 1997. 

3) “La riabilitazione nel paziente protesizzato”,1999. 
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4) “Le deformità secondarie nella P.C.I., 1999. 

5) “La riabilitazione nell’osteosintesi endomidollare elastica nelle fratture diafisarie”, 2000. 

6) “Il trattamento ortesico della scoliosi”2001. 

7) “Posturologia e scoliosi” 2002. 

8) “La riprotesizzazione dell’anca”,2004. 

9) “Iter evolutivo del piede dello sportivo”2009. 

10) “La valutazione funzionale del piede nello sport” 2009. 

 

Rivista nazionale “Lo Scalpello” 

1) “Le lesioni del tibiale posteriore nello sportivo”, 1997. 

2) “Il trattamento riabilitativo della fascite plantare” 1999. 

3) “Il trattamento riabilitativo dell’instabilità rotulea” 1998. 

 

Esperienza operatoria 

 

Numerosa e qualificata casistica operatoria a partire dal 1990. Negli ultimi 10 anni numerosi 

interventi chirurgici  in tutti i settori dell’ortopedia, con numerosissimi interventi per impianto di 

protesi di spalla, anca e ginocchio, reimpianti protesici, chirurgia artroscopica di spalla e ginocchio 

(con numerosi interventi di ricostruzione ligamentosa). L’attività chirurgica è stata dedicata, 

soprattutto alla traumatologia maggiore con l’utilizzo di tecniche moderne e superspecialistiche 

(osteosintesi endomidollari rigide ed elastiche, in assistenza artroscopica , ibride e con vari tipi di 

fissatore interno ed esterno). Numerosi interventi su grossi segmenti ossei e osteosintesi su bacino. 

Particolarmente numerosa è stata la chirurgia dell'arto superiore (spalla-gomito-polso-mano) e 

dell'arto inferiore (anca-ginocchio- piede). Esperienza nelle patologie dell’età pediatrica con 

notevole casistica nella chirurgia del piede. Esperienza in chirurgia rigenerativa. Silver Member 

A.O. Trauma, in formazione continua nella traumatologia, con esperienza nell’osteosintesi con 

placche di ultima generazione con tecnica mininvasiva. Istruttore e membro faculty corsi AO. 

 

   

                  Brindisi, 1.3.2022                           Dott. Pietro Gioia 


