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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza medico specialistica nelle cause civili 

• Date (da – a)  Gennaio 2004 – ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Virtus Basket Matera 

• Tipo di azienda o settore  Società di Pallacanestro Matera  

• Tipo di impiego  Medico Sportivo  

• Principali mansioni e responsabilità  Medico specialista per lesioni muscolo scheletrici e per la riabilitazione 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  25 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina Fisica della Riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Medicina Fisica della Riabilitazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Tesi dal titolo: valutazione funzionale baropodometrica nel piede dell’atleta 

 

• Date (da – a)  21 giugno 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ortopedia e Traumatologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Tesi dal titolo: su una nuova tecnica chirurgica nella correzione del morbo di Blount 

 

• Date (da – a)  19 febbraio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

Tesi di laurea dal titolo: problematica delle fratture di avambraccio alla luce di una casistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 106/110 

 
 
 
PARTECIPAZIONE A MASTER, CORSI, 
SEMINARI, CONGRESSI, CONVEGNI, 
WORKSHOP, IN QUALITÀ DI  
PARTECIPANTE,RELATORE, 
DISCUSSORE,MODERATORE 

   

 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 

 

 

30-31 OTTOBRE 2015 AREZZO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NICOLA’S FOUNDATION 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 LCA: COME AFFRONTARE LE LESIONI 

• Qualifica conseguita  DISCENTE 
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Date (da – a) 

  

16-17 OTTOBRE 2015CADLAB-BARCELLONA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CADAVER LAB 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ECOGRAFIA E TECNICA INFILTRATIVA SU CADAVERE 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPANTE 

 

21-25 MAGGIO 2015 

SPLIT CROAZIA AKROMION SPECIAL HOSPITAL FOR ORTHOPAEDIC SURGERY 

JOINT DESEASES: “MEDICAL, SURGERY AND REHABILITATION  MANAGMENT” 

 PARTECIPANTE CONGRESSO 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

  

 

 

 

 

09.05.2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MEETING ORTOPEDIA– Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Artroscopia, traumatologia,  protesica. Workshop pratici 

• Qualifica conseguita  DISCUSSORE CON ECM 

 

Date (da – a) 

  

11.04.2015   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prisco Provider S.r.l. eventi & comunicazione – POTENZA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le fratture complesse del femore prossimale: trattamenti e insuccessi 

• Qualifica conseguita  DISCUSSORE CON E.C.M 

 

Date (da – a)  DAL 1.04.2015 AL 02.04.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITALFARMACO - MILANO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 UPDATE E RELIVE SURGERY IN CHIRURGIA ARTROSCOPICA E CHIRURGIA PROTESICA 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO CON E.C.M 

 

Date (da – a)  DAL 12.03.2015 AL 13.03.2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

 I.C.O.T –TORNIER SRL Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico - Latina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Protesi di spalla aequalis ascend flex 

 

• Qualifica conseguita  INCONTRO 

   

  Date (da – a)  20.09.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prisco Provider S.r.l. eventi & comunicazione – Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L e problematiche e le complicanze nelle protesi di ginocchio 

• Qualifica conseguita  MODERATORE CON ECM 

 

Date (da – a)  11-12 aprile 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Info&Med S.r.l. – Genova 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ecolab. Percorsi formativi advanced in ecografia muscolo scheletrica. Caviglia e anca. 

• Qualifica conseguita  EVENTO FORMATIVO CON E.C.M. 

   

Date (da – a) 

  

05 aprile 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Commissione Nazionale per la Formazione Continua – Gravina in Puglia (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progressi della terapia con onde d’urto nelle patologie muscolo scheletriche e dermatologiche 

• Qualifica conseguita  DOCENTE- EVENTO FORMATIVO CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  Dal 28.03.014 al 30.03.014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ISIAT Educational Course – Barcellona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CADAVER LAB TECNICA INFILTRATIVA ECOGUIDATA 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

Date (da – a) 

  

Dal 18.11.13 al 20.11.013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Casa di Cura Villa betania – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 chirurgia protesica totale di ginocchio 

• Qualifica conseguita  INCONTRO 

 

   

   

  Date (da – a)  11.06.013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRC ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL – MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 BLSD – Basic Life Support Defribrillation (Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di 

defibrillatori semi-automatici esterni DAE) 

• Qualifica conseguita  Corso - Esecutore con E.C.M 

 

Date (da – a) 

  

Dal 24.05.013 al 25.05.013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MEDICINA DI GENERE La salute della donna nelle varie epoche di vita – Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fratture di femore in pazienti osteoporotici:indicazioni chirurgiche  

• Qualifica conseguita  RELATORE CON E.C.M. 

   

Date (da – a) 

  

Dal 12.04.013 al 14.04.013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ecolab.  Camogli (GE) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Percorsi formativi advanced in ecografia articolare. 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

   

Date (da – a) 

  

Dal  22.02.013 al 24.02.013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  “ Congress Italia en Espana 2013” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dopo due anni di esperienze cliniche con Ossicodone/Naloxone, il miglioramento della qualità di 

vita ei pazienti. 

• Qualifica conseguita  CONGRESSO   presentazione di poster  
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Date (da – a) 

  

Dal 24.01.2013 al 25.01.2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SICS e G – NICOLA’S foundation - AREZZO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Cadaver Lab spalla – 4° corso SICS e G 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

   

  Date (da – a)  27.11.012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale – MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Formazione ed aggiornamento- D.LGS. 230 e S.M.I” 

• Qualifica conseguita  EVENTO FORMATIVO CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  Dal 17.10.012 al 19.10.012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MICOM comunicazione integrata – Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Seminario di chirurgia protesica dell’anca” 

• Qualifica conseguita  DISCENTE CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  Dal 28.09.012 al 29.09.012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Aggiornamento in Patologie muscolo-scheletrica- MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “LE MALATTIE ARTICOLARI REUMATICHE”  

• Qualifica conseguita  MODERATORE 

   

  Date (da – a)  DAL 25.09.012 al 27.09.012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AOTRAUMA- MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO AOTRAUMA AVANZATO SULLE FRATTURE PERI PROTESICHE 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  Dal 3.05.012 al 5.05.012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CIC Centro Italiano Congressi C.I.C.S.r.l. SORRENTO (NA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “IV CONVEGNO DELLA M.S.O.S.D OSTEOPOROSI 2012 Osteo formazione e qualità dell’osso: 

obiettivo della terapia per l’osteoporosi 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  Dal 04.11.2011 al 05.11.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Terapia manuale e terapia strumentale: approcci integrati”– Matera  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia dell’arto inferiore stato dell’arte e le implicazioni con la riabilitazione dell’arte 

• Qualifica conseguita  RELATORE 

   

  Date (da – a)  Dal 21.10.2011 al 23.10.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sigma-Tau MADRID 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione sulla” comunicazione medico- paziente” 

• Qualifica conseguita  CORSO FORMATIVO. 
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  Date (da – a)  Dal 15.10.2011 al 17.10.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AOTRAUMA COURSE MILANO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso AO  base di osteosintesi per chirurghi” 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO CON E.C.M.. 

   

  Date (da – a)  Dal 08.10.2011 al 09.10.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORSO “IL CUORE NEI SASSI” 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

   

  Date (da – a)  07.10.2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CORSO “Innovazioni in chirurgia ortopedica e riabilitativa- Le protesi d’anca”-Tricarico (MT) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La protesica di anca e ginocchio 

• Qualifica conseguita  RELATORE CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  24.09.2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AIOM Associazione Italiana Oncologica Medica Rionero in Vulture (PZ) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 UPDATE SULLE NEOPLASIE DELL’OVAIO E DELLA CERVICE UTERINA 

• Qualifica conseguita  CONGRESSO 

   

  Date (da – a)  17.09..2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 DePuy Institute- MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 CORAIL ON TOUR 

• Qualifica conseguita  partecipante 

   

  Date (da – a)  18.06.2011   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IL DOLORE- VENEZIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 IL DOLORE quale elemento trasversale nelle Neuropatie Periferiche e nelle’Artrosi:nuove 

prospettive terapeutiche 

• Qualifica conseguita  CONVEGNO 

   

  Date (da – a)  Dal 29.04.2011 al 30.04.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in patologia muscolo-scheletrica SPALLA ANCA RACHIDE 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

   

  Date (da – a)  Dal  01.12.2010 al 03.12.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ORTHOFIX Lower Limb Reconstruction VERONA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lower Limb Reconstruction Course 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 
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  Date (da – a)  DAL 20.11..2010 al 24.11.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIOT Socità Italiana di Ortopedia e Traumatologia  ROMA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 95° Congresso Nazionale SIOT – L’apparato locomotore nelle malattie sistemiche- biometriali e 

biotecnologie in chirurgia ortopedica  

• Qualifica conseguita  CONGRESSISTA CON E.C.M 

   

  Date (da – a)  DAL 14.10.2010 al  16.10.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIGASCOT  VERONA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, Artroscopia, Sport, 

Cartilagine e Tecnologie Ortopediche  

• Qualifica conseguita  CONGRESSISTA 

   

  Date (da – a)  18.09.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ORTHOFIX  TARANTO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Gestione del Trauma dalla Strada alla Guarigione  

• Qualifica conseguita  Relatore con presentazione del caso clinico 

   

  Date (da – a)  DAL 09.09.2010 al  10.09.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 NICOLA’S FOUNDATION ONLUS AREZZO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Secondo Corso pratico di chirurgia del piede 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

   

  Date (da – a)  DAL17.06.2010 al  19.06.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 III Edizione ORTHO-TRAUMA-NEWS  ISOLA D’ELBA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamenti in Orto-Traumatologia  

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

   

  Date (da – a)  DAL13.05.2010 al  15.05.2010   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SOCIETA’ ITALIANA DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE- BARI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 31° Congresso Nazionale S.I.C.P. IL PIEDE PEDIATRICO 

• Qualifica conseguita  Relatore con E.C.M 

   

  Date (da – a)  Dal 09.04.2010 al 11.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laboratori di ricerca del Gruppo  Sigma-Tau- MADRID 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Corso di formazione sulla” Comunicazione medico- paziente” 

• Qualifica conseguita  CORSO FORMATIVO. 

   

  Date (da – a)  Dal 25.03.2010 al 28.03.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIOT – SBOT RIO de JANEIRO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Congresso congiunto Italo-Brasiliano di ortopedia e traumatologia 

• Qualifica conseguita  CONGRESSISTA 
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  Date (da – a)  Dal 5.11.2009 al 07.11.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Chirurgia del Piede, Caviglia e Ginocchio- MONTPELLIER 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso Cadaver lab 

• Qualifica conseguita  partecipante 

   

  Date (da – a)  Dal 09.09.2009 al 10.09.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CENTRO CONSULENZE s.r.l. AREZZO  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento sulla chirurgia artroscopia e protesica del piede 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON E.C.M 

   

   

  Date (da – a)  Dal 05.06.2009 al 06.06.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 MATERA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione della paziente in trattamento con agenti ormonali nel carcinoma della mammella 

• Qualifica conseguita  MODERATORE 

   

  Date (da – a)  Dal  21.05.2009 al 24.05.2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ANTIFORMA Culture e Organizzazioni- BARCELLONA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strategie chirurgiche e ortesico riabilitative nella patologia delle articolazioni di ginocchio, spalla 

e tibio –tarsica” 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON E.C.M. 

   

  Date (da – a)  09.02.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ARETRE’ s.r.l. Sistema Regionale ECM-CPD 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autoformazione “Il dolore neuropatico” 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON E.C.M. 

   

• Date (da – a)  Dal 23.10.08 al 25.10.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Asociacion Argentina del Trauma Ortopedico XIV Congresso A.A.T.O - Buenos Aires- Argentina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I Congresso Congiunto Italo – Argentino del Trauma Ortopedico 

• Qualifica conseguita  ASSISTENTE 

 

  Date (da – a)   Dal 21.10.2008 al 22.10.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Jornadas Precongreso A.A.T.A – Buenos Aires- Argentina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Protesi anca e ginocchio 

• Qualifica conseguita  ASSISTENTE 

   

• Date (da – a)  Dal  09.10.08 al 10.10.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 STEFAN  KRUPP-Innsbruck 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Arthrex Knee & Shoulder Course” 
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• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Dal 22.09.08 al 23.09.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SICS e G – Istituti OrtopedicI Rizzoli di  BOLOGNA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico pratico sul trattamento della patologia degenerativa della spalla e del gomito 

• Qualifica conseguita  CORSO DI AGGIORNAMENTO 

 

• Date (da – a)  Dal 11.06.08 al 13.06.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 8th Domestic Meeting of the European Hip Society – MADRID 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Protesica dell’anca 

• Qualifica conseguita  

 

PARTECIPANTE 

• Date (da – a)  Dal 15.04.08 al 16.04.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle protesi di ginocchio 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

   

Date (da – a)  05 aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 S.I.C.P. Società Italiana della caviglia e del piede – Università degli Studi di Bari Dipartimento di 

Metodologia clinica e tecnologie medico chirurgiche U.o.c. Ortopedia e Traumatologia II 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’alluce valgo 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

 

• Date (da – a) 

  

Dal 20.02.08 al 23.02.08 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ospedale Mediclin Bad Buden  Università di Lipsia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato in chirurgia ortopedica mini invasiva su cadavere 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

 
• Date (da – a)  Dal 11.11.07 al 15.11.07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 92° congresso nazionale della Società Italiana di Ortopedia eTraumatologia Bologna 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

 

• Date (da – a)  10.11.07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 OrtoMed Ortopedia – Medicina – Bologna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bone Healing II congress 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE 

 

• Date (da – a)  13 ottobre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria USL n. 4 Matera e Azienda Ospedaliera San Carlo Potenza 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione del paziente con osteoporosi: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO 

   

   

   

   

• Date (da – a)  11 aprile 2007  MATERA 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Coop. EDP La Traccia a r.l. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sessione formativa sul pacchetto applicativo Cartella Clinica elettronica: S.I.R.E.P. Ortopedia 

• Qualifica conseguita  DOCENTE 

 

• Date (da – a)  Dal 04.12.06 AL 06.12.06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 U.O. di Reumatologia Ospedale Galateo  San Cesario (Lecce) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla densitometria ossea 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

 

• Date (da – a)  20 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria USL n. 4 Matera  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed aggiornamento – DL 230/1995 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  CORSO CON SUPERAMENTO PROVA FINALE 

 

• Date (da – a)  14 ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Armida Barelli – Istituto Internazionale per la promozione e la diffusione delle scienze 

mediche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I focus jonico talentino sulle malattie dell’apparato locomotore “linee guida sulla valutazione 

clinica dell’età infantile” 

• Qualifica conseguita  congressista 

 

• Date (da – a)  01 luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Podacademy formazione e ricerca 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema: “piede diabetico – linee guida internazionali” 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 18.05.06 al 21.05.06 

                                • Date (da – a)  21 maggio 2007  TARANTO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tombolini Officine Ortopediche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il trattamento della scoliosi con il Corsetto Cheneau 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO 

• Date (da – a)  Dal 15.05.07 al 18.05.07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Russian Research Institute of Traumatology and Orthopaedics St. Petresburg – Russia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Orthopedic Surgery Update 

• Qualifica conseguita  MASTER CON ECM 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Federazione Medico Sportiva Italiana – Associazione Provinciale Medico Sportiva Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 V congresso Mediterraneo di Medicina dello Sport: Nuove acquisizioni cliniche e riabilitative 

nello sportivo 

• Qualifica conseguita  CONGRESSO 

 

• Date (da – a)  Dal 08.02.06 al 10.02.06 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Umea Universiy Hospital Sweden 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosis and traeatment of osteoporotic patients with fractures 

• Qualifica conseguita  WORKSHOP IN BONE DISEASE CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 16.06.06 al 18.06.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Karolinska University Hospital Stoccolma - Svezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosi e trattamento medico chirurgo nel paziente osteoporotico fratturato  

• Qualifica conseguita  WORKSHOP ON BONE DISEASE 

 

• Date (da – a)  Dal 11.05.05 al 14.05.05  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Department of Orthopaedic Surgery - Karolinska University’ Hospital  Stockholm  Sweden 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Orthopedic Surgery Update 

• Qualifica conseguita  MASTER 

 

• Date (da – a) 

  

2 aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sics&G – Società Italiana di Chirurgia della spalla e del gomito 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I corso di traumatologia della spalla 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  Dal 09.10.05 al 13.10.05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 90° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Firenze 

• Qualifica conseguita  PARTECIPANTE CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 09.10.05 al 13.10.05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Lund, Malmoe, Sweden  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diagnosis and treatment of osteoporotic patients with and without a fracture 

• Qualifica conseguita  WORKSHOP IN BONE DISEASE CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 13.12.04 al 16.12 04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 3° corso di aggiornamento annuale sulla chirurgia protesica dell’arto inferiore anca, ginocchio, 

tibio tarsice e piede 

• Qualifica conseguita  CORSO CON ECM 
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• Date (da – a) 

  

 

13 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pain Management state of the art – Pain Associates’ International Network 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato per la gestione efficace del paziente con dolore 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  Dal 17.02.04 al 20.02.04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIA Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XIX corso teorico pratico di chirurgia artroscopica 

• Qualifica conseguita  CORSO CON ECM 

 

• Date (da – a)  29 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Total Hip Arthroplasty. A New Operation 40 anni dopo 

• Qualifica conseguita  CONVEGNO 

 

• Date (da – a)  18.06.03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pain Management state of the art – Pain Associates’ International Network 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pain Management Course: Modulo I 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 
 

• Date (da – a)  08 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Pain Management state of the art – Pain Associates’ International Network 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pain Management Course: Modulo II 

• Qualifica conseguita  CORSO 

   

   

   

   

• Date (da – a)  Dal 25.09.03 al 16.09.03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 BARI CORSO DI CHIRURGIA ARTROSCOPICA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chirurgia artoscopica virtuale spalla e ginocchio 

• Qualifica conseguita  CORSO CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 24.05.03 al 25.05.03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fodra foot disorders research academy –roma  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e trattamento del piede piatto nel bambino e nell’adulto 

• Qualifica conseguita  CORSO CON ECM 

 

• Date (da – a)  Dal 30.01.03 al 31.01.03 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Esaote Treviso  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’ecografia superficiale nell’immaging 2003 

 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  09.05.02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Ortopedico Gaetano Pini Clinica Ortopedica dell’Università - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Interventi  di chirurgia robotizzata  

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  10.05.02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Ortopedico Gaetano Pini Clinica Ortopedica dell’Università - Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Dalla rigenerazione dell’osso alla riparazione della cartilagine 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  Dal 07.06.02 al 08.06.02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Genova dibattiti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osteoporosi: una malattia socialmente rilevante 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  Dal 16.12.02 al 20.12.02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 1° corso di aggiornamento sulla chirurgia protesica dell’arto inferiore anca, ginocchio, tibio-

tarsica e piede 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 
 

• Date (da – a)  10-17-24 settembre  - 1 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria Usl n. 4- Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in materie di radioprotezione   

• Qualifica conseguita  CORSO CON VERIFICA VALUTAZIONE POSITIVA 

 

• Date (da – a)  15 – 16 dicembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione delle risorse umane 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  Dal 09.11.97 al 12.11.97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Roma 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Firenze 

• Qualifica conseguita  CONGRESSO  

 

• Date (da – a)  17 – 18 ottobre 1997 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione delle attività sanitarie 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  19 – 20 settembre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Strategie di marketing sanitario 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  06 – 07 giugno 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione delle risorse economiche 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  23 – 24 maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - Matera 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il sistema qualità nei servizi sanitari 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  22 aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Napoli 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto di formazione per un efficace management sanitario in Ortopedia e Traumatologia – 

I modulo 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre – Dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Azienda Sanitaria USL n. 4 Matera  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Promozione e gestione della qualità dell’assistenza  

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  Dal 02.10.96 al 05.10.96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Napoli  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osteoporosi e malattie metaboliche delle ossa 

 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  Dal 19.10.96 al 20.10.96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SIOP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Osteoporosi diagnosi ed obiettivi terapeutici  

 

• Qualifica conseguita  CORSO  

 

• Date (da – a)  Dal 12.11.95 al 15.11.95 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 SIOT  

• Qualifica conseguita  CONGRESSO  

 

• Date (da – a)  7 ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Italiana di Ossigeno - Ozono Terapia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ossigeno - Ozono Terapia 

• Qualifica conseguita  CONVEGNO 

 

• Date (da – a)  Dal 23.06.95 al 25.06.95 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  CONGRESSO  

 

• Date (da – a)  Dal 01.07.94 al 03.07.94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Procter and Gamble Madrid  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 On hormonal control of calcium homeostasis in bone turnover 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  Dal 25.04.93 al 29.04.93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 XXIII European symposium on calcified tissues  heidelberg 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 
 
 

• Date (da – a)  19 giugno 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Società Lucana di Medicina e Chirurgia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 68° Convegno della Società Lucana di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  CORSO 

 

• Date (da – a)  19 ottobre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ortopedici Appulo Lucani Molisani  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Incontro degli Ortopedici Appulo Lucani Molisani 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO 

 

• Date (da – a)  15 maggio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Clinica Ortopedica 1^ - Università di Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 EX*FI*RE un fissatore di nuova generazione 

• Qualifica conseguita  SEMINARIO 
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PARTECIPAZIONE A MASTER, 
CORSI, SEMINARI, CONVEGNI, 

CONGRESSI, WORKSHOP, ECC. IN 

QUALITÀ DI RELATORE 
• Date (da – a)  Dal 05.10.07 al 06.10.07 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Associazione Pugliese Lucana Ortopedici Traumatologi Ospedalieri  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 8° CONGRESSO APLOTO MATERA 

• Qualifica conseguita  RELATORE CONGRESSO 

 

 

• Date (da – a) 

  

12 novembre 2005 

• Soggetto organizzatore dell’evento  Aer – Regione Basilicata – Ospedale S. Carlo – Società Italiana di Artroscopia 

• Tipologia dell’evento  Corso di aggiornamento  

• Titolo dell’evento  Corso di aggiornamento nella patologia della spalla e del ginocchio 

• Oggetto dell’intervento  Come si esegue una miniscectomia artroscopica 

                        • Qualifica conseguita            relatore 

 

• Date (da – a) 

  

16 - 17 settembre 2005 

• Soggetto organizzatore dell’evento  Associazione Pugliese e Lucana Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri A.P.L.O.T.O. 

• Tipologia dell’evento  VI Congresso A.P.L.O.T.O. 

• Titolo dell’evento  La chirurgia mininvasiva di anca e di ginocchio 

• Oggetto dell’intervento  Valutazione baropodometrica delle metatarsalgie e trattamento ortesico 

                          • Qualifica conseguita          Relatore 

 

• Date (da – a) 

  

26 - 27 marzo 1999 

• Soggetto organizzatore dell’evento  Regione Basilicata – AUSL 4 Matera – Ordine dei Medici di Matera - SIOT 

• Tipologia dell’evento  Congresso  

• Titolo dell’evento  Epidemiologia e clinica dell’osteoporosi e delle sue complicanze 

• Oggetto dell’intervento  Le fratture come complicanze dell’osteoporosi 

                         • Qualifica conseguita          relatore 

 

• Date (da – a) 

  

23 ottobre 1995 

• Soggetto organizzatore dell’evento  Collegio Infermieri Professionali - Vigilatrici d’Infanzia – Assistenti Sanitari - MATERA   

• Tipologia dell’evento  Incontro di aggiornamento professionale 

• Titolo dell’evento  Primo soccorso negli incidenti stradali 

• Oggetto dell’intervento  Traumatologia ortopedica 

                          • Qualifica conseguita          RELATORE 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

26 settembre 1992 

• Soggetto organizzatore dell’evento  Ortopedici appulo – lucani - molisani   

• Tipologia dell’evento  Convegno 

• Titolo dell’evento  L’influenza sull’osteogenesi dei campi elettromagnetici pulsati 

• Oggetto dell’intervento  Trattamento delle fratture con fissatore esterno monotube: nostra esperienza 

                         • Qualifica conseguita          relatore 
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PUBBLICAZIONI 
 

“ Congress Italia en Espana 2013” 

Dopo due anni di esperienze cliniche con Ossicodone/Naloxone, il miglioramento della qualità di vita dei pazienti. 

Pubblicazione del Poster dal titolo: 

Trattamento della lombosciatalgia cronica da stenosi vertebrale resistente a terapia con fans e corticosteroidei in 
osteoporotica. 

Dr.B.Buono 

 

Articoli PUBBLICATE nel BLOGGER  Innovazioni Ortopediche nel 2007 DAI TITOLI   

Dr. B.Buono 

    ERNIA IN BRICIOLE CON  L’OZONO 

    LA  PATOLOGIA MENISCALE DEL GINOCCHIO 

    ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO 

    OZONOTERAPIA 

 

 

MINERVA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA 

vol.62 supp.1 n.6  dicembre 2011 

polinucleotidi: novita’ nel trattamento intrarticolare delle gonartrosi 

TRATTAMENTO DELLE GONARTROSI CON INFILTRAZIONI INTRA-ARTICOLARI DI POLINUCLEOTIDI 
(Controtide) 

DR. B.BUONO  

 

2006 ARIETE SALUTE SRL 

CASI LINICI NEL PAZIENTE ANZIANO E GIOVANE 

PUBBLICAZIONE DEL CASO CLINICO 

DOTT. B. BUONO  

 

GENNAIO E FEBBRAIO 2006 N.196 

RIVISTA NUOVA ATLETICA  

RICERCA IN SCIENZE DELLO SPORT 

RECIDIVA DI RABDOMIOLISI DOPO SPINNING 

DOTT. C. SINNO - L. D’AMBROSIO - G. GUERRA – B. BUONO 

 

6-7 MAGGIO 2005 - POTENZA 

CONVEGNO SOCIETA’ LUCANA DI MEDICINA E CHIRURGIA 

UN CASO RARO DI SINOVITE NODULARE LOCALIZZATA 

DOTT. L. GIORDANO - B. BUONO 

 

ITALIAN JORNAL OF SCIENCES  2001 

RABDOMIOLISI DOPO SPINNING 

DOTT. C. SINNO, P. VIZZIELLO, S. SANGIOVANNI- B. BUONO- E. RE- P. ALTECERA 

 

N.5 OTTOBRE 2000 

AMFIT NEWS ORTOPEDIA 

METATARSALGIE REUMATICHE 

DOTT. B. BUONO 

 

GENNAIO - FEBBRAIO 1996 

SPAZIO INFIERMIERISTICO N.1 

ERNIA DEL DISCO IN BRICIOLE CON L’OZONO TERAPIA 

DOTT. B. BUONO 

 

FASCICOLO2 1994 

LO SCALPELLO OTODI 

TRATTAMENTO DELLE FRATTURE DEL COLLO DEL FEMORE CON ENDOPROTESI ELITTICA. NOSTRA 
ESPERIENZA 

DOTT. B. BUONO- L. GIORDANO- L. LORUSSO- P. VIZZIELLO 

 

GIUGNO 1988 

I° CONVEGNO DI MEDICINA DELLO SPORT IN BASILICATA 

ALLUCE RIGIDO: PATOLOGIA MISCONOSCIUTA. RIFLESSI FUNZIONALIN SUL PIEDE E SULLA CAVIGLIA 

PROF. F. MORI - F. PICCOLOMO - F. CACCAVO - M. DIPALO - B. BUONO 
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PRIMA LINGUA 

  

 

 

 

Italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
Acquisite nel corso della carriera e della 

esperienza professionale ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

ESPERIENZA CHIRURGICA NEI SEGUENTI SETTORI: 

ARTROPROTESI D’ANCA, ENDOPROTESI PER ARTROSI O FRATTURE DEL COLLO 

FEMORE;  

PLACCHE  OTTAGONALI, CHIODI DI ENDER, CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE 

BASICERVICALI, SOTTOTROCANTERICHE, DIAFISARIE   E SOVRACONDILOIDEEDEL 

FEMORE; 

UTILIZZI DI CHIODI ENDOMIDOLLARI PER FRATTURE DI OMERO, FEMORE E TIBIA 

CHIODI ENDOMIDOLLARI EBA, FI NAIL, SPECTRUM E FISSATORE  ESTERNO ASSIALE PER 

FRATTURE DI FEMORE, OMERO E TIBIA; 

SISTEMA EPIBLOC PER FRATTURE INSTABILI DI POLSO; FISSATORI ESTERNI POLSO E 

DITA.  

ARTROPROTESI TOTALE DI GINOCCHIO  PER ARTROSI O REVISIONI PROTESICHE 

PLACCA E VITE NELLE OSTEOTOMIA VALGIZZANTE DI TIBIA GINOCCHIA VARE; 

RICOSTRUZIONE DEL LEGAMENTO CROCIATO CON SEMITENDINOSO E GRACILE O 

SINTETICO PER VIA ARTROSCOPICA; 

ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO; 

INTERVENTI A CIELO APERTO DI TENORAFFIA ED ACROMION PLASTICA DI SPALLA 

INTERVENTO DI PIEDE PIATTO CON VITE ENDOTARSALE VITI DI GIANNINI RIASSORBIBILI 

E VITI DI NICK 

VARI INTERVENTI CON DIVERSE METODICHE DI CORREZIONE ALLUCI VALGHI E 

METATARSALGIE; 

ROTTURE TENDINEE TRATTATE CON LEEDS KEIO. 

INTERVENTI VARI CON PLACCA E VITI , FILI DI KIRSCHNER E CERCHIAGGI  METALLICI. 

INTERVENTI IN  REGIME DI URGENZA: RIDUZIONE DELLE LUSSAZIONI, FRATTURE 

ESPOSTE, FERITE LACERE CONTUSE CON SEZIONE TENDINEE ETC.   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 La capacità di lavorare in gruppo le ho acquisite attraverso: 

- esperienze e progetti di lavoro con altre persone, anche in qualità di organizzatore 

nell’ambito del Reparto. 

- attività di docente in vari corsi di formazione per medici di medicina generale  e corsi 

universitari per infermieri 

- membro della commissione 104 

- componente commissiione gara d’appalto regione Basilicata per l’Ortopedia e 

Traumatologia  

- Consigliere anno 2013-2015 APLOTO Società Ortopedici Appulo Lucani 

 

 




