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Nome BRUNO GAETANO
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Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 08.07.1963

CODICE FISCALE: BRNGTN63L08F839D

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Dal 11 ottobre 2016 DIRETTORE DELLA U.O.C. DI ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA DELL’A.O.R.N. S. ANNA E S. SEBASTIANO di 
CASERTA quale vincitore del Concorso Nazionale tenutosi il 18 luglio 2016.

8 Aprile 2001-10 ottobre 2016: DIRIGENTE MEDICO DI I LIVELLO PRESSO 
L’A.O.R.N. S.ANNA E S. SEBASTIANO DI CASERTA, U.O.C. di Ortopedia e 
Traumatologia, a tempo indeterminato.
Nei primi anni di collaborazione con l’U.O.C. di Caserta si è dedicato alla 
chirurgia delle patologie vertebrali coadiuvando il Prof. Pasquale Greco, 
Direttore della U.O.C., nella terapia chirurgia delle scoliosi e delle ernie del 
disco. Con il passar del tempo, però, ha contribuito alla crescita, al fianco del 
Direttore stesso, delle casistiche di chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio 
(primi impianti, impianti di revisione) e della traumatologia ortopedica.
Ha perfezionato le sue conoscenze sulla fissazione esterna in ortopedia e 
traumatologia utilizzandola nel trattamento dei gravi politraumi, sia nel “Damage 
Control” che nella “Totaly Early Care”, che giungevano all’Ospedale di Caserta 
quale DEA di II livello ed Ospedale di riferimento.
Ma subito dopo ha apprezzato le tecniche di sintesi mediante inchiodamento 
bloccato e mediante l’uso delle placche a stabilità angolare che ha diffuso, con 
l’approvazione del Prof Greco, nell’uso quotidiano nella traumatologia 
dell’Ospedale casertano.
E’ stato membro della segreteria scientifica della IV Riunione dell’ACOTO 
tenutasi a Caserta nel 1998.
E’ stato Coordinatore Scientifico del 93° congresso della SOTIMI tenutasi a 
Caserta nel 2004.
Nel biennio 2005-2006 ha approfondito le sue conoscenze nella chirurgia della 
spalla traumatica e protesica partecipando a corsi di aggiornamento ed 
affiancando in sala operatoria noti esperti della materia quali il dott Raffaele 
Russo dell’Ospedale Pellegrini di Napoli.
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Avendo acquisito ormai padronanza nelle tecniche chirurgiche di osteosintesi di 
casi complessi, di protesica d’anca come primo impianto e di revisione e 
sentendo la necessità di affrontare casi chirurgici più complessi, nel 2007 ha 
iniziato ad interessarsi della chirurgia dei traumi dell’anello pelvico e 
dell’acetabolo, muovendo i primi passi in tale chirurgia coadiuvato dal dott. 
Raffaele Pascarella, noto esperto della materia. L’esigenza di dedicarsi a questo
tipo di chirurgia nasceva anche dal fatto che i gravi politraumi con fratture 
dell’anello pelvico e dell’acetabolo diventavano ogni giorno più frequenti ed in 
quei tempi pochissimi erano i centri di riferimento per tali patologie. Tali traumi 
venivano condotti all’Ospedale di Caserta in quanto, appunto, DEA di II livello e 
quindi preposto al loro trattamento.
Dopo i primi tre anni di collaborazione con il dott. Pascarella ha cominciato ad 
affrontare da solo tale chirurgia ed oggi ha raggiunto una piena autonomia 
nell’affrontare casi anche particolarmente complessi con necessità di accessi 
chirurgici multipli, sia anteriori che posteriori, che affronta con piena padronanza
anche in contemporanea. Ha frequentato, per perfezionarsi, i corsi tenuti dal 
dott. Pascarella a Milano Marittima nel 2007, il corso sul Matta Pelvis System 
tenuto dal dott. Guido Rocca a Verona nel 2010, il 23° corso “Emile Letournel” 
tenuto dal Prof. Matta a Parigi nel 2011, il 27° corso “Emile Letournel” tenutosi a
Lucerna nel 2015.
Dal 2014 applica la tecnica di correzione delle deformità scheletriche mediante 
l’uso del fissatore esterno esapodalico “Taylor Spatial Frame” che permette tali 
correzioni su tutti i piani ed assi con il supporto del computer mediante sofisticati
softwear. Per approfondire tale metodica ha partecipato ad interventi chirurgici 
tenutisi presso l’Istituto Gaetano Pini di Milano nel’ottobre 2014 e presso il dott. 
Radler a Vienna nel marzo 2015. Una volta acquisita la tecnica, ha effettuato 
diversi interventi di correzione di cui uno particolarmente complesso in esiti di 
Morbo di Blount.
Ha ormai acquisito una buona autonomia nella chirurgia protesica dell’anca che,
abbinata a quella nella chirurgia del bacino, gli permettono di affrontare 
interventi con varie vie d’accesso (anteriore, postero-laterale, laterale diretta e 
smith-petersen) sia nella chirurgia di primo impianto che soprattutto nella 
chirurgia di revisione risolvendo casi anche molto complessi come tumori 
paravescicali da metallosi.
Nel 2015 ha partecipato al master sulla chirurgia protesica dell’anca prodotto 
dalla Lima lto con quattro incontri nell’anno, a tema, con esperti della materia e 
partecipazione diretta ad interventi:  chirurgici: dott. Franco Carnesecchi di 
Pontedera (PI) sull’accesso anteriore nella chirurgia protesica dell’anca; Prof. 
Francesco Benazzo di Pavia sulla chirurgia di revisione della protesi d’anca (2 
incontri); dott. Pietro Cavaliere di Reggio Calabria sulla chirurgia di revisione 
della protesi d’anca.
Dal 2013, avvicinandosi sempre più il momento del pensionamento del Prof. 
Greco, su richiesta dello stesso ha iniziato ad interessarsi delle problematiche 
amministrative dell’U.O.C., in particolar modo della gestione degli 
approvvigionamenti di materiali per l’osteosintesi, nell’organizzare la nuova gara
per l’acquisto di sistemi di osteosintesi per la traumatologia indetta dall’A.O. di 
Caserta facendo in modo di aggiornare sempre di più le tecniche 
dell’osteosintesi, della gestione dei conti-deposito dei materiali. Per tali motivi ha
mantenuto costanti rapporti di lavoro con la dott.ssa Costantini, allora 
Provveditore dell’A.O. con la quale ha collaborato nella revisione di capitolati 
speciali di gara, di delibere per provvedimenti urgenti per acquisti di materiali per
osteosintesi, con la Farmacia per la gestione dei conti deposito e per i rapporti 
con le ditte fornitrici, con la Direzione Sanitaria anche per la gestione del 
personale Sanitario come per esempio per la stipula di un 

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



autoconvenzionamento per la costante riduzione delle unità mediche a causa di 
pensionamento.
Per l’esperienza acquisita è stato chiamato a far parte della Commissione di 
gara per l’acquisto di materiale per osteosintesi della A.S.L. di Caserta 
(Ospedali di Maddaloni, Sessa Aurunca, Piedimonte Matese ed Aversa).
E’ iscritto al Master annuale di II livello in “Management Sanitario” afferente al 
Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dal dicembre 2015 è membro del Consiglio Direttivo della Associazione 
Campana di Ortopedia e Traumatologia Ortopedica (ACOTO), affiliata alla 
OTODI.

26.02.1998-25.06.1999: Dirigente Medico a tempo determinato presso 
l’U.O.C. di Ortopedia e Patologia Vertebrale diretta dal Prof. Pasquale 
Greco.
Il Prof. Greco, già ricercatore per molti anni presso la Clinica Ortopedica di 
Napoli diretta dal Prof. Misasi, divenuto Direttore presso l’Ospedale di Caserta 
della U.O.C. di Patologia Vertebrale, assunse, mediante avviso pubblico, lo 
scrivente perché collaborasse con lui al lancio nell’Ospedale casertano della 
chirurgia dell’ernia del disco e della correzione delle scoliosi. In tale periodo 
inoltre, vista anche la quantità di casi di politraumi che giungevano a Caserta, lo 
scrivente ha avuto modo di esprimere l’esperienza acquisita nel trattamento 
mediante fissazione esterna delle fratture. Ha avuto anche modo di trattare le 
fratture con mezzi di sintesi sempre più moderni che ha contribuito ad importare 
a Caserta, conosciuti nel frequentare Centri di Traumatologia nazionali e esteri.

07-10-1997-15.02.1998: dirigente medico di I livello presso l’Ospedale di 
Aversa, U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, diretta dal prof. Cataldo 
Colella.
Il Prof. Colella, prima Dirigente per molti anni presso l’A.O. Cardarelli di Napoli al
fianco del Prof. Vittorio Monteleone come primo Aiuto, poi Responsabile del 
DEA dello stesso Ospedale, diventato Direttore dell’Ortopedia dell’Ospedale di 
Aversa, chiese allo scrivente di collaborare, in virtù delle esperienze acquisite in 
Clinica Ortopedica, alla riorganizzazione dell’attività chirurgica dell’Ospedale 
Normanno, prima in fase di grave declino. Con il Prof. Colella ha contribuito alla 
nascita di un polo di chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio di cui Colella 
era esperto quale aiuto anziano del Prof. Monteleone. Lo scrivente ha avuto 
inoltre modo qui di applicare autonomamente l’esperienza sulla fissazione 
esterna acquisita negli anni della Clinica Ortopedica sia per la correzione delle 
deformità che in traumatologia.

09.11.1996-08.05.1997 e 17.06.1997-07.10.1997:una volta specializzato ed in 
attesa di una occupazione definitiva, diventa Dirigente Medico presso la Casa di
Cura Specialistica per la Riabilitazione “Villa delle Magnolie” di Castelmorrone 
(CE) occupandosi in particolare delle problematiche diagnostiche e riabilitative 
del paziente ortopedico in fase post-chirurgica.

1991-1996: ASSISTENTE IN FORMAZIONE (SPECIALIZZANDO) PRESSO  LA CLINICA 
ORTOPEDICA DELL’UNIVERSITA’ FEDERICO II DI NAPOLI, DIRETTORE: PROF. NICOLA 
MISASI con attivita’ svolta a tempo pieno, incompatibilità con altre attività 
lavorative, con retribuzione mensile, partecipazione diretta all’attività chirurgica, 
ambulatoriale, di guardia, assistenziale e scientifica della Clinica secondo i 
criteri del   D. L. n° 257 del 08.08.1991  .
Durante tale periodo, come durante il periodo trascorso in qualità di volontario 
presso la stessa Clinica Ortopedica, ha preso parte attivamente all’intensa 
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attività chirurgica della Clinica partecipando direttamente, al fianco del Direttore, 
ad interventi di erniectomia discale, correzione chirurgica della scoliosi, chirurgia
del rachide cervicale, chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio sia come 
primo impianto che di revisione. Il Prof. Misasi notoriamente è stato un pioniere 
esperto in tale tipo di chirurgia già alla fine degli anni Ottanta. Inoltre, nella 
Clinica da lui diretta lo scrivente ha avuto il piacere di lavorare in sala operatoria 
al fianco di noti esperti europei quali i Proff. Wagner, Muller, Marchetti, 
Spotorno, Campanacci.
Al fianco del Prof. Francesco Cozzolino ha imparato negli anni le teorie e le 
tecniche della fissazione esterna applicata alla correzione delle deformità 
scheletriche e nei gravi politraumi con fratture complesse ed ha per questo in 
quegli anni assiduamente frequentato Centri specializzati diretti da esperti 
chirurghi della materia quali i Proff. Pennig di Colonia, Castaman di Vicenza, 
Cattaneo e Catagni di Lecco, Mora di Pavia
Ha altresì partecipato nella Clinica Ortopedica, al fianco del Direttore, ad 
interventi di chirurgia oncologica ortopedica insieme al dott. Fazioli, allora 
strutturato della Clinica ed attualmente Direttore dell’Oncologia Ortopedica 
dell’Istituto Pascale di Napoli.
Ha partecipato alla gestione di una delle prime Banche dell’osso istituite in Italia 
con sede sempre nella Clinica Ortopedica napoletana.
Ha partecipato in prima persona all’organizzazione dell’attività didattica della 
Clinica, organizzando e gestendo mediante computer (novità per quei tempi) 
una grande diateca comprendente la documentazione fotografica dell’intensa 
attività clinica e chirurgica svolta.
Ha collaborato con il Direttore all’organizzazione del congresso SIOT del 1992 
tenutosi a Sorrento di cui Il Prof. Misasi era Presidente ed ha collaborato con lui 
nel biennio 1992-94 della sua Presidenza SIOT.

1986-1991: VOLONTARIO PRESSO LA CLINICA ORTOPEDICA DELL’UNIVERSITA’ 
FEDERICO II DI NAPOLI, DIRETTORE: PROF. NICOLA MISASI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016: iscrizione al Master di II livello in Management Sanitario
presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università Federico II di Napoli, 
durata annuale

Master in Chirurgia Protesica dell’anca (primo impianto, revisione, via 
anteriore)
presso i Proff. Benazzo (Pavia), Carnesecchi (Pontedera – PI), Cavaliere 
(Reggio Calabria), con durata annuale e comprensivo di sedute operatorie a 
tema, anno 2015

27° Emile Letournel Course and Workshop
Direttore: Prof. Rueger, 
“Fractures of the acetabulum and pelvis”
Con I proff. Eric JOHNSON, Joel MATTA, Keith MAYO
Lucerna (CH), 21-22-23-24 settembre 2015

Corso d’istruzione sull’utilizzo del Fissatore Esterno Esapodalico TSF 
(Taylor Spatial Frame) negli allungamenti degli arti, nel trattamento del piede 
diabetico (Charcot foot) e nella correzione delle deformità scheletriche, Direttori 
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dott. Ganger e Radler, Vienna, marzo 2015

Corso di esecutore di “Basic Life Support Defibrilation”
AORN Caserta Direttore del corso dottor M.Mannella, 2012

23° Emile Letournel  Course and Workshop
Coordinatore del Corso Prof. Joel  MATTA , Paris-France, 25/30 settembre 
2011

4° Corso Teorico Pratico di Traumatologia del Bacino.
“Matta Pelvic System”
Ospedale Civile Maggiore di Verona, Coordinatore: Dott. G.Rocca,
17 aprile 2010

“Corso di traumatologia: il trattamento delle fratture dell’anca e della 
pelvi”
Milano Marittima, Direttore: Dottor Raffaele Pascarella15/16 settembre 2007,

“Advanced Trauma Course. Orthofix Course and Workshop on internal 
and / or external fixation” 
Verona, 20/22 febbraio 2006 

“Corso di aggiornamento sulle protesi di spalla”
Roma, 20/21 giugno 2005

“1° Corso di insegnamento di patologia della spalla e del gomito”
Napoli 7/9 ottobre 2004, Presidente: Prof. Raffaele Russo

“II Corso di aggiornamento multi modulare in anestesia d’urgenza ed 
intensiva”
Direttore del corso Dottor B. Pezza, Caserta 28 settembre / 22 novembre 2001, 

1999.2000: frequenza presso l’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
di Montecchio Maggiore diretta dal Prof. Castaman, inventore ed esperto di 
sistemi di fissazione esterna.

1° e  2° Corso di Istruzione sulla fissazione esterna in Italia:
Verona (prof. R. Aldegheri)1996
Bari (prof. G.B. Solarino)1998.

Corsi sul sistema di fissazione  esterna. di Ilizarov:
Pavia 1994, proff. Ceciliani e Mora;
Lecco,1994, proff. Cattaneo e Catagni)

Laureato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi 
Federico II di Napoli in data 28.03.1991 con votazione 110/110 discutendo la 
tesi “Riprotesizzazione dell’anca: problemi di clinica e terapia” con il Prof. Nicola 
Misasi.

1991-1996: Università Federico II di Napoli, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Assistente in Formazione presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia, Direttore: Prof. Nicola Misasi.

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia in data 29.10.1996 con votazione
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70 e lode/70 discutendo la tesi “Possibilità terapeutiche della fissazione esterna 
in ortopedia e traumatologia” con il Prof. Nicola Misasi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Buona

• Capacità di espressione orale Buona

FRANCESE

• Capacità di lettura Buona
• Capacità di scrittura Elementare

 Capacità di espressione orale Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI SIA CON IL PERSONALE SUBALTERNO DI REPARTO E DI SALA 
OPERATORIA CHE CON I DIRETTI SUPERIORI, DI CUI HA RACCOLTO STIMA E FIDUCIA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
.

BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA DURANTE IL PERIODO UNIVERSITARIO 
DURANTE IL QUALE HA ANCHE COLLABORATO NELLA RIORGANIZZAZIONE IN FORMATO ELETTRONICO 
DELL’ARCHIVIO FOTOGRAFICO DELLA CLINICA.
 
BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA SIA NELL’ATTIVITÀ DI REPARTO E DI SALA OPERATORIA CHE NELLE 
PROBLEMATICHE DI PERTINENZA AMMINISTRATIVA QUALE LA GESTIONE ELETTRONICA DELLE CARTELLE 
CLINICHE E LA GESTIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI PROTESICI E DA OSTEOSINTESI E 
NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DELL’U.O.C. CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELL’AZIENDA PER GLI 
APPALTI E LE FORNITURE DEGLI STESSI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
.

BUONA PADRONANZA NELL’USO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI SOFTWEAR

BUONA CAPACITA’ NELL’USO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE INFORMATICA
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 ULTERIORI INFORMAZIONI SOCIO DELLA SOCIETA’ ITALIANA DI ORTOPEDIA A TRAUMATOLOGIA (SIOT)
DAL 1991

SOCIO  DELL’ASSOCIAZIONE  ORTOPEDICI  TRAUMATOLOGI  OSPEDALIERI
D'ITALIA (OTODI) DAL 2000

MEMBRO  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO  DELL’ASSOCIAZIONE  CAMPANA
DEGLI ORTOPEDICI TRAUMATOLOGI CAMPANI (ACOTO) DAL 2015

MEMBRO  DELLA  SEGRETERIA  SCIENTIFICA  DELLA  IV  RIUNIONE
DELL’A.C.O.T.O., CASERTA 1998.

COORDINATORE  SCIENTIFICO  DEL  93°  CONGRESSO  DELLA  S.O.T.I.M.I.,
CASERTA 2004

MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA PELVI (A.I.P.)

2012-2014: DELEGATO REGIONALE, INSIEME AL PROF. PASQUALE GRECO,
DELLA SOCIATA’ DI FISSAZIONE ESTERNA (SIFE)

MEMBRO DELLA COMMISSIONE DELLA GARA D'APPALTO PER L'ACQUISTO
DI  SISTEMI  DI  OSTEOSINTESI  INDETTA  DLLA  ASL  DI  CASERTA  PER  GLI
OSPEDALI  DI  MADDALONI,  AVERSA,  PIEDIMONTE  MATESE  E  SESSA
AURUNCA

ISCRITTO AL MASTER ANNUALE DI II LIVELLO IN “MANAGEMENT SANITARIO”
AFFERENTE AL DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI NAPOLI “FEDERICO II”

Ha  eseguito  in  prima  persona  numerosi  interventi  chirurgici  alcuni  dei  quali
particolarmente complessi in pazienti politraumatizzati e casi complessi di revisione
protesica d’anca.

Da  circa  7  anni  si  dedica  alla  chirurgia  delle  fratture  dell’anello  pelvico  e
dell’acetabolo eseguendo in prima persona numerosi interventi di ricostruzione sia
per via anteriore che posteriore, spesso combinate. 

Da circa 1 anno si dedica alla correzione di deformità complesse degli arti mediante
fissatore esterno esapodalico TSF con tecnica computer-assistita.

Ha perfezionato negli anni la sua tecnica chirurgica nella protesizzazione dell’anca
frequentando  specialisti  della  materia  quali  il  prof.  Benazzo  di  Pavia,  il  dott.
Carnesecchi di Pontedera, il  dott.  Cavaliere di  Reggio Calabria ed ha effettuato
negli ultimi 2 anni, in pazienti selezionati, anche interventi di protesizzazione d’anca
attraverso l’accesso anteriore e con steli a risparmio di collo e steli metafisari corti.
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RELAZIONI A CONGRESSI VII riunione associazione campana ortopedici traumatologi ospedalieri (A.C.O.T.O) 

Paestum 13/10/2001,presidente Dottor Antonino Valente  

“Nostra esperienza nell’impianto delle protesi del ginocchio”

91° SOTINI, Napoli 28 febbraio 2002, Presidente Dottor Paolo Iannielli 

“Soluzioni chirurgiche per le fratture complesse del femore”

91° SOTINI, Napoli 28 febbraio 2002, Presidente Dottor Paolo Iannielli 

“I gravi traumatismi degli arti. Il chirurgo ortopedico, il vascolare e gli altri”

91° SOTINI, Napoli 28 febbraio 2002, Presidente Dottor Paolo Iannielli 

“Nostre esperienze nell’impianto delle protesi di ginocchio”

91° SOTINI, Napoli 28 febbraio 2002, Presidente Dottor Paolo Iannielli 

“Casi di fratture complesse di femore nella nostra esperienza”

92° Congresso SOTINI, Napoli 20/22 febbraio 2003, Presidente Professore Carlo Milano

“La fissazione esterna nell’arto inferiore: cosi complessi”

92° Congresso SOTINI, Napoli 20/22 febbraio 2003, Presidente Professore Carlo Milano

“L’uso dei CEMP nei ritardi di consolidazione: nostra esperienza”

Corso di stimolazione biofisica dei processi riparativi del tessuto osseo e cartilaginio 

Napoli, 4 ottobre 2003, Presidenti: Prof. G.Guida, F.Cigala

“I fattori autologhi di crescita nella traumatologia della mano”

93° Congresso SOTINI, 26/28 febbraio 2004

“Trattamento del difetto osseo neoplastico con apatite carbonata”
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93° Congresso SOTINI, 26/28 febbraio 2004

“Il trombembolismo. Corso teorico pratico”

AORN San Sebastiano di Caserta, 16/17 aprile 2004, Presidente: Professor M.A Farina 

“Corso di aggiornamento radiologia interventistica extra vascolare”

Caserta, 12/13 maggio 2005 (discussore)

“Fratture del pilone tibiale”

37° Congresso nazionale OTODI, Sorrento, 25/27 maggio 2006, Presidenti: Professor P. 
Jannelli, C. De Roberto. A. Valente 

“Il trattamento chirurgico delle fratture dell’omero: nostra esperienza con il fissatore 
esterno HOFFMAN2”

14° Congresso nazionale CIO, Sesto di Pusteria 26 gennaio / 2 febbraio 2008

“Expert forum: trauma casi e controversie”

Milano, 25/26 ottobre 2012, direttore Dottor R. Accetta 

Presentazione di casi clinici

“Le fratture del cingolo pelvico”

Pres. Dott. Antonio Toro, delegato reg. Campania dell’A.I.P. , 30-31 gen 2015, 

Il parere degli esperti

“Le fratture di bacino: dall’urgenza al trattamento definitivo”

Azienda Ospedaliera G. Rummo, Benevento, 11 aprile 2015

“Frattura spiroide diafisaria di femore nell’anziano”

Expert Forum: casi e controversie in Traumatologia

Sorrento, 22-23 ottobre 2015

Pagina 9 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



“Il ruolo della Fissazione esterna modulare/poliassiale nella gestione delle perdite di so-
stanza in traumatologia”

XIX congresso regionale ACOTO, Napoli, 12 dicembre 2015
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PUBBLICAZIONI
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19) “Fattori autologhi di crescita nella traumatologia della mano”

Atti e memorie della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed In-
sulare

Vol. LXVII n° 1 2004

20) “Il trattamento del difetto osseo neoplastico con apatite carbonata”

Atti e memorie della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed In-
sulare

Vol. LXVII n° 1 2004

21) “Il nostro algoritmo decisionale nel trattamento delle fratture diafisarie omerali ed 
indicazioni particolari”

Atti e memorie della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Meridionale ed In-
sulare

Vol. LXVII n° 1 2004

22) “Fratture del pilone tibiale: trattamento con fissatori esterni ibridi”

Lo scalpello, volume XX, fascicolo 1 pp 127/128, 2006 
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PARTECIPAZIONE A
CONGRESSI

“Progress in orthopaedic surgery: la patologia della spalla”

ICOT Latina, 19/20 luglio 2003, Presidente Professor Vincenzo de Cupis 

“Il trattamento del dolore nella pratica clinica dello specialista ortopedico”

Caserta, 7 aprile 2005

10° Convegno ACOTO-FADO: le fratture articolari-attuali orientamento

AO “G.Rummo” Benevento 12/14 maggio 2005, presidenti: Dottor G. Falzarano, Dottor 
E.de Blasio

“Spalla degenerativa e traumatica: dalla diagnosi al trattamento”

Lecce, 23/24 giugno 2005, Presidente Dottor A. Leo

“Le fratture articolari e iuxta articolari”

13° Congresso CIO, Sesto Pusteria (BZ), 28 gennaio-4 febbraio 2006, Presidente: Prof 
Franco Laurenza 

37° Congresso nazionale OTODI

Sorrento, 25/27 maggio 2006, Presidenti: Professor P. Jannelli, C. De roberto. A. Valente

“Chirurgia della spalla. Live surgery in Napoli. Esperienze itali-inglesi”

Napoli, 9/10 giugno 2006

91° Congresso nazionale SIOT 

Roma,12/16 novembre 2006, presidenti: C. Logroscino, M. Oransky

9° Congresso ASAMI e F.E. : ” traumi e sequele dell’arto inferiore e del bacino”

Milano, 27/29 settembre 2007, presidente: Prof D. Capitani 

94° Congresso nazionale SIOT
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“La revisione delle protesi .Gli estremi del problema la mina-invasività in ortopedia e 
traumatologia”

Milano, 7/11 novembre 2009

“Mediteranean  trauma symposium”

Valencia, 4,5 febbraio 2010 charman :Prof C. Garnavos T. Jolin, D.H. Vaguero 

96° Congresso nazionale SIOT 

Rimini, 1-5 ottobre 2011, presidenti Prof F. Greco, N. Pace 

97° Congresso nazionale SIOT 

“Lesione capsulo-legamentosa acute. Le protesi dolorose”

Roma 10/14 novembre 2012, presidenti Professor C. Fabriciani, A. Impagnazzo

16° Congresso ACOTO 

“La mini-invasività di chirurgia protesica ed in traumatologia dell’arto inferiore”

Agnano (NA) 14 dicembre 2012, presidenti Dot. N. Capuano, B. di Maggio, P. Mercogna-
no 

2° Congresso Nazionale Società Italiana di Fissazione Esterna

Pacengo (VR), 23/24 maggio 2013, Presidenti: dr. F. Lavini, dr. D. Aloj

“Le fratture articolari: lo stato dell’arte”

XVII Congresso Regionale ACOTO, Napoli, 14 giugno 2013, Presidenti: dr C. Latte, dr M. 
Longo, dr A. Pellegrino

6° Trauma Meeting: Innovazioni in Traumatologia; le Fratture Esposte

Riccione, 26/28 settembre 2013, Presidenti: dr. G Falzarano, dr. G. Monteleone

Congresso Nazionale Congiunto Società Superspecialistiche di Area Traumatologica
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“Osteosintesi vs protesizzazione nelle fratture di femore e nelle complicanze”

Sesto Val Pusteria, 1-4 aprile 2014

7° Trauma Meeting

Le fratture articolari e periarticolari del ginocchio. I distacchi epifisari”

Riccione, 16-18 ottobre 2014, Presidenti: dr A. Miti, dr L. Turchetto

Simposio IBRA

“Concetti attuale nella ricostruzione del polso e del gomito: dove siamo?”

Bologna, 6-7 giugno 2014

99° Congresso Nazionale SIOT

“La traumatologia dello sport. Le deformità degli arti inferiori”

Roma, 22-25 novembre 2014, Presidenti dr A. Campi, dr P. Tranquilli Leali

Milano Biofilm Meeting 2015

“Implantables and infection control: a promising future? Biofilm and bacteria, host and 
nutrition, biomaterials and implants”

Milano, 19-21 giugno 2015

Simposio

“La mininvasività nella chirurgia protesica d’anca: soluzioni a confront”

Pres. A. Guardioli, Chairmen: G. Fiorentino, E. Sabetta, N. Santori

Faculty: A. Baldini, F. Carnesecchi, F. Falez, G. Grappiolo, L. Ponziani,

100° Congresso Nazionale della SIOT

Roma, 7-10 novembre 2015
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DOCENZA IN CORSI DI

FORMAZIONE

Il trombembolismo. Corso teorico pratico 

“Prevenzione in campo ortopedico e traumatologico”

AORN San Sebastiano, 22/23 ottobre 2004, coordinatore Professor M.A Farina

Corso di formazione 

“Il management delle paziente con osteoartrosi”

Pietravairano (CE), 22 ottobre 2005

Corso di formazione “l’appropriatezza diagnostica in medicina”

“Le indicazioni e l’appropriatezza nella patologia osteoarticolare ad altro impatto socia-
le: l’osteoartrosi”

Ordine dei Medici Caserta, 12 aprile / 7 giugno 2008 

“Sto in piedi”

Specialisti Traumatologi Ortopedici insieme nel post intervento e dimissione

La gestione del dolore muscoloscheletrico e buon uso del sangue. Farmacologia perio-
peratoria

Ottimizzazione dell’attuale percorso diagnostico-terapeutico con i pazienti con fratture 
collo femore da fragilità: trattamento ideale.

Caserta, 21 marzo 2015

Corso “La gestione del paziente allettato”

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta

10 ottobre 2015
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