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lingue straniere  conoscenza approfondita 

dell’inglese; conoscenza colloquiale di tedesco, francese e 

spagnolo  

altro    conoscenza approfondita del sistema operativo Mac OS , applicativi 

Word/Excel/Powerpoint; conoscenza approfondita browsers internet e programmi di posta elettronica; 

capacità superiore di navigazione internet. Gestione avanzata di immagini, video (e loro elaborazione) 

files e database. 

 

  
REQUISITI FONDAMENTALI 

 

 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 7/11/1989 con punteggio di 110/110 presso l’Università 

di Padova discutendo la tesi: ”Le osteotomie alte di tibia nel trattamento del ginocchio varo 

artrosico”. 

 

 Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo conseguita nella seconda sessione del 

1989 con punteggio di 80/100 presso l’Università di Padova. 

 

 Iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Padova dal 25/1/1990. 

 

 Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita il 15/12/1994 con punteggio di 70/70 

presso l’Università di Padova discutendo la tesi: ”Meniscectomia selettiva artroscopica ed 

osteoartrosi del ginocchio”. 
 

 

TITOLI DI CARRIERA 

 

 Assistente medico frequentatore presso la Clinica Ortopedica 2^ - Università di Padova dal 4/4/1990 

al 31/1/1993. 

 

 Guardia medica “a gettone” presso il servizio di Pronto Soccorso Ortopedico e la Divisione 

Ortopedica dell’ospedale “Cà Foncello” - ULSS 10 - Treviso dal marzo 1991 al gennaio 1993. 

 

 Assistente medico supplente presso la Divisione Ortopedica del presidio ospedaliero di Lonigo - 

ULSS 9 - Veneto dal 1/2/1993 al 31/8/1993 con rapporto di lavoro a tempo pieno. 
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 Assistente medico di ruolo presso la Divisione Ortopedica del presidio ospedaliero di Lonigo - ULSS 

9 - Veneto dal 1/9/1993 al 30/12/1993 con rapporto di lavoro a tempo pieno. 

 

 Dirigente 1° liv. Fascia sub B) – ex Assistente Medico – disciplina Ortopedia e Traumatologia di 

ruolo a tempo pieno dal 31/12/1993 al 05/12/1996 

 

 Dirigente 1° liv. (profilo professionale: Medici – Disciplina: Ortopedia e Traumatologia) di ruolo, a 

tempo unico dal 06/12/1996 al 13/7/1997, cessando dal servizio per dimissioni volontarie. 

 

 Aiuto della Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia – Chirurgia del Piede presso la struttura 

privata “Casa di Cura Abano Terme SpA”- Presidio Ospedaliero ULSS 16 - Veneto dall’1/7/1996 al 

31/8/2010, con rapporto di lavoro a tempo pieno (la denominazione “Chirurgia del piede” è stata 

eliminata dal 2004). 

 

 dal 1° settembre 2010 libero professionista con attività chirurgica svolta in collaborazione con varie 

strutture sanitarie del Veneto (Cittadella della salute di Cavarzere (VE), Casa di cura “Madonna della 

Salute” di Porto Viro (RO), Emilia Romagna (Ferrara Day Surgery prima, attualmente Ospedale 

Privato Accreditato “Salus” di Ferrara) e con varie strutture private. 

 

 
SOCIETA’ SCIENTIFICHE 

 

 Socio, dal 1995, della Società Italiana di Chirurgia della Mano (ordinario) (SICM); componente della 

Commissione Informatica della Società fino al 2006; 

 Socio, dal 1998, della Società Emiliano – Romagnolo - Triveneta di Ortopedia e Traumatologia 

(SERTOT) 

 Socio, dal 2003, della Società Italiana di Artroscopia 

 Socio, dal 2011, della SIGASCOT 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

 Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola Infermieri Professionali dell’ULSS 9 

(ora ULSS 5) - Veneto: 

-anno scolastico 1993/94 per 20 ore 

-anno scolastico 1994/95 per 40 ore 

-anno scolastico 1995/96 per 20 ore 

 Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia al Corso per Addetti alla Fango-massoterapia della 

Regione Veneto nell’ anno 1999-2000 e nell’anno 2002 

 Collaboratore del prof. R. Nardacchione presso l’Università di Padova – Corso di Formazione e 

Laurea Breve in Scienze Motorie 

 

 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE – CORSI SPECIFICI 

(evidenziati quelli inerenti la Mano  e l’Arto Superiore e la Chirurgia dell’Anca) 

 

 Corso di aggiornamento per operatori socio-sanitari “Umanizzazione dell’assistenza al malato: 

problematiche emergenti” in Padova (9/2-9/3/1990). 

 

 Seminario “Il computer nel mondo sanitario” – Istituto di Clinica Ortopedica – Verona – 7/4/1990 
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 18° Congresso della Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede – Montegrotto Terme (PD) 

31/5-2/6/1990 

 

 Seminario+Workshop “Orthofix” sulla Fissazione Assiale Dinamica a Bussolengo (VR) (8/4/1991) 

 

 Convegno “Il trattamento delle fratture della dialisi femorale nell’adulto” – Mirano (VE) – 2/3/1991 

 

 Seminario di aggiornamento per medici di Pronto Soccorso sulle “Lesioni traumatiche della mano” 

presso l’ULSS 20 - Veneto (16/3/1991). 

 

 Incontro su “scoliosi e instabilità femoro-rotulea” – Montegrotto Terme (PD) – 14-15/6/1991 

 

 Corso di Artroscopia e Chirurgia del ginocchio tenuto dal prof. H. Paessler presso la 

Kreiskrankenhaus (Ospedale Regionale) di BOPFINGEN (Germania) (29-30/10/1991). 

 

 Corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano “A. Bonola” tenuto a Modena (15-

18/1/1992) – patrocinato SICM 

 

 Seminario “Le instabilità di spalla” – tenutosi a Padova presso la Clinica Ortopedica 

dell’Università il 7/5/1992 

 

 Corso Teorico-Pratico di Microchirurgia ricostruttiva tenuto dal prof. Brunelli presso la Clinica 

Ortopedica dell'Università di Brescia (5-12/7/1992). 

 

 Convegno Triveneto di Aggiornamento “Applicazioni cliniche dei globuli bianchi radiomarcati con 

99mTc-HMPAO” – Vicenza, 21/10/1993 

 

 Corso di Base di Inchiodamento Endomidollare Bloccato – USL 22 Este (PD) – 17/6/1994 

 

 Corso Propedeutico di Chirurgia e Riabilitazione della mano tenuto dal prof. Mantero presso 

l'Ospedale di Savona (3-9/7/1994). 

 

 Corso (iniziale + avanzato) di bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale nella traumatologia 

dello sport (12/5/1994). 

 

 1^ Settimana Residenziale di Studio presso la sede CUAMM – Padova, 7-12/11/1994 

 

 RELATORE all’incontro su temi di medicina d’urgenza e pronto soccorso tenutosi a 

Camposampiero (PD) il 2/3/1995 

 

 3^ Settimana Residenziale di Studio presso la sede CUAMM – Padova, 20-25/3/1995 

 

 Corso di aggiornamento sulla Chirurgia della Mano “A. Bonola” tenuto a Modena (17-

20/1/1996) – patrocinato SICM 

 

 Seminario di aggiornamento per Medici di Pronto Soccorso Lesioni traumatiche dei tendini tenuto 

a Camposampiero (PD) – ULSS 15 – il 9/3/1996 
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 Corso di aggiornamento “Attualità sul morbo di Dupuytren – Prima giornata magentina di 

aggiornamento in chirurgia della mano” tenuta a Magenta (MI) – ULSS 35 – il 23/3/1996. 

 

 Seminario “Fratture articolari di polso e di mano” tenuto a Bolzano – Az. Speciale ULS Centro-

Sud – il 10/5/1996 

 

 Tavola rotonda “L’Alluce Rigido” – Vicenza, 11/5/1996 

 

 IV incontro di chirurgia della mano “Gli estensori” tenuto a Milano – Ist. Ortopedico Galeazzi – 

il 18/5/1996 

 

 Giornate Veronesi di Aggiornamento “Il Gomito” tenute a Verona – Cl. Ortopedica – (14-

17/10/1996) 

 

 Corso di Istruzione su “Fissazione esterna in Italia” tenuto a Verona – Università di Verona (13-

14/12/1996) 

 

 1° Corso di Perfezionamento Teorico-Pratico in Chirurgia della Mano e Microchirurgia 

Ricostruttiva tenutosi durante l’AA 1996-1997  presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia – II Cattedra di Clinica Ortopedica presso l’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza  

 

 Corso Superspecialistico di Fissazione Esterna – U.O. di Ortopedia e Traumatologia – Ospedale di 

Rovereto (TN) (4-5/3/1997) 

 

 Incontro di Aggiornamento sulla Chirurgia della Spalla, del Polso e della Mano tenuto ad Abano 

Terme (PD) (9/5/1997) 

 

 4° Congresso F.E.S.S.H. tenuto a Bologna (15-18/6/1997) 

 

 Incontro su “Protesi di spalla” tenuto a Verona – Cl. Ortopedica – il 24/6/1997 

 

 8° Congresso CIOD “L’osteosintesi in traumatologia: moderni orientamenti” tenuto a Capri 

(NA) (29/9-2/10/1997) 

 

 5° Congresso F.E.S.S.H. tenuto a Vienna (25-28/2/1998) 

 

 3° Seminario Albese di Chirurgia del Polso e della Mano tenuto ad Alba (CN) – ASL 18 – il 

18/4/1998 –patrocinato SICM 

 

 “VISITOR” presso il Department of Orthopaedic Surgery – Hand Service presso University of 

Minnesota Hospitals – Minneapolis MN - USA nel periodo 21-5/12/6/1998 

 

 Giornate Veronesi di Aggiornamento “Il Polso Traumatico” tenute a Verona – Cl. Ortopedica – 

(14-16/10/1998) 

 

 Convegno su “Le Sindromi del Tunnel Carpale”  tenuto a Legnago (VR) – AULSS 21 il 

28/11/1998 
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 4° Incontro su “Le patologie della Spalla e del Gomito” – Capsulite adesiva della spalla,  

epicondilite tenuto a Bologna il 23/1/1999 

 

 Corso di Chirurgia, Artroscopia e Riabilitazione della spalla tenuto all’Istituto Clinico Humanitas 

– Rozzano (MI) (1-5/3/1999) 

 

 Conferenza Europea di Consenso su “I reimpianti a livello dell’arto superiore e la day surgery 

in chirurgia della mano” tenuto a Modena (6-7/3/1999) 

 

 Convegno “Quando l’artroscopia? Revisione delle indicazioni” tenuto a Rimini (12-13/3/1999) 

 

 1° Corso di Chirurgia Artroscopica delle Piccole Articolazioni tenuto a Sassuolo (MN) (8-

9/4/1999) 

 

 4° Seminario Albese di Chirurgia del Polso e della Mano tenuto ad Alba (CN) – ASL 18 – il 

12/6/1999 – patrocinato SICM 

 

 RELATORE (comunicazione: “Le tecniche mini-invasive nella cura chirurgica della STC: una 

proposta di modifica dell’approccio classico ECTR vs OCTR”) al XXXVIICongresso Nazionale 

SICM di Treviso (22-25/9/1999) 

 

 Convegno “Nuove prospettive in tema di trattamento dell’Artrosi del Ginocchio e del Piede” tenutosi 

ad Abano Terme il 9/10//1999 

 

 Corso sulla Chirurgia di Spalla tenutosi presso la Clinica Ortopedica dell’Arcispedale S. Anna 

(Ferrara) il 17 e 18/11/1999  

 

 Corso su ”Il ruolo del cemento nella fissazione delle fratture – Principi ed applicazione di 

Norian SRS®” nell’ambito del Corso Nazionale di Chirurgia della Mano – Firenze, 14 e 15/1/2000 

 

 Intructional Courses in Hand Surgery tenuto dalla British Society for Surgery of the Hand 

“Tendon injury, paralysis, rehabilitation” tenutosi a Manchester, UK il 28 e 29/1/2000  

 

 Corso di Formazione in Chirurgia della Mano della SICM ed Istituto di Clinica Ortopedica e 

Traumatologica dell’Università degli studi di Firenze in collaborazione con l’U.O. di Chirurgia della 

Mano e Microchirurgia Ricostruttiva della A.O. Careggi durante l’A.A. 1999-2000 

  

 “FELLOW” presso il MIAMI HAND CENTER  - Miami, Florida, USA - nell’8/2000 con pratica 

clinica ed operatoria in chirurgia della mano ed artroscopia (supervisione del dr. Alejandro 

BADIA). 

 

 XXXVIII Congresso Nazionale della SICM “La Mano Spastica” svoltosi a Pavia dal 21 al 

23/9/2000 

 

 Corso “Patologia artritica-artrosica arto superiore”  nell’ambito delle Giornate Veronesi di 

Chirurgia della Mano, tenutosi a Verona – Sez. Autonoma di Chirurgia della Mano presso 

l’Ospedale Policlinico, dall’8 al 10/11/2000 
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 Quarta Giornata GICAM sul tema “Chirurgia ricostruttiva delle perdite di sostanza degli arti” 

in qualità di RELATORE con una relazione dal tema “Il trattamento artroscopico delle patologie del 

gomito – appunti di una esperienza iniziale”, tenutasi a Treviso il 25/11/2000 

 

 Corso Teorico – Pratico “Tecniche di chirurgia del piede e del ginocchio” – Abano Terme (PD) – 24-

25/11/2000 

 

 Simposio sulla patologia del Polso – Siusi allo Sciliar (BZ) – 7-10/3/2001 

 

 1° Corso Teorico-pratico di Artroscopia del Polso tenutosi a Verona il 22-24/3/2001 presso il 

Policlinico G.B. Rossi 

 

 Giornata di Aggiornamento sul tema “Patologia degenerativa e traumatica della Trapezio-

metacarpica” tenutasi a Verona il 24/3/2001 

 

 ORGANIZZATORE E RELATORE (L’artroplastica trapezio-metacarpale in sospensione sec. 

Weilby-Ceruso) della Quinta Giornata GICAM sul tema “La Rizoartrosi” tenutasi ad Abano 

Terme il 12/5/2001 

 

 XXXIX Congresso Nazionale della SICM svoltosi ad Ascoli Piceno dal 18 al 22/9/2001. 

 

 Corso di aggiornamento “Il piede piatto nel bambino e nell’adulto” – Abano Terme (PD) – 

14/9/2001 

 

 RELATORE al Primo Corso Teorico-Pratico in Ortopedia e Traumatologia geriatria (Assoc. It. 

Traum ed Ortop Geriatrica), Crema, 24/11/2001 

 

 Giornata di Aggiornamento sull’artroscopia di Polso e Trapezio-Metacarpale, Cortina, 

2/3/2002 

 

 ATTENDANT a: Wrist arthroscopy: Current Knowledge, New Horizonts – ASSH,AAOS  

Course – Rochester, Minnesota 10-11/5/2002 

 

 RELATORE alla VII giornata GICAM sulla “Patologia traumatica dello scafoide e 

riabilitazione funzionale” – Monza, 18/5/2002 

 

 II Corso Teorico Pratico “La ricostruzione del gomito”, Pisa, 15/6/2002 

 

 XL congresso Nazionale SICM – Riunione Congiunta SICM-SECMA – V incontro Ibero-

Americano, Firenze, 25-28/9/2002 

 

 1° Corso di Semeiotica Valutativa funzionale dell’Arto Superiore, Modena, 29-30/11/2002 

 

 Giornata Cortinese sull’artroscopia di Polso e Trapezio-Metacarpale, Cortina, 11/1/2003 

 

 Meetings in Ortopedia – Il polso reumatoide, artrosi radio-scafoidea, lesione TFCC, 

Castelfranco, 15/2/2003 
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 ATTENDANT presso l’ Institut Kaplan sotto la supervisione del dr. Marc GARCIA-ELIAS dal 

24-2 al 4/3/2003 – Barcellona (E) 

 

 Tavola Rotonda; “L’instabilità scafo-lunata”, Verona, 29-4-2003 

 

 1° Corso di Artroscopia e Chirurgia della Spalla su cadavere tenutosi a Rosemont (Illinois, USA) 

dal 6 al 9-4-2003 

 

 RELATORE (con due lavori, sulle protesi scapolo-omerali e sul trattamento con CEMP della 

patologia postoperatoria di spalla) al 1° Congresso Italo-Greco sulla Chirurgia della Spalla – 

Abano Terme, 8-10/4/2003 

 

 RELATORE (con una relazione sul trattamento artroscopico dell’artrosi trapezio-metacarpale) 

all’Incontro Triveneto sulla Patologia del Polso e della Mano, Camposampiero, 7-6-2003 

 

 RELATORE (con una relazione sullo studio dell’efficacia dei CEMP sul dolore postoperatorio in 

chirurgia della spalla) al Corso di Aggiornamento  su Biofisica Clinica nel trattamento della 

Traumatologia della Mano e dell’Arto Superiore), Sacile, 27-9-2003 

 

 RELATORE al congresso “Moderni concetti di Patologia della Cuffia dei Rotatori – Dalla 

diagnosi al trattamento – con relazioni su “Il trattamento chirurgico tradizionale delle lesioni 

di cuffia” e su “Il trattamento delle lesioni inveterate” - Padova, 3-4-2004 

 

 Corso Avanzato di Chirurgia del Polso – Verona, 4/6-5-2004 

 

 Corso di dissezione su cadavere dell’arto superiore – Università di Barcellona – 7/8-5-2004 

 

 ORGANIZZATORE E RELATORE alla 2^ Giornata Medico-Chirurgica Aponense sulla 

“Patologia Traumatica dello scafoide carpale”, patrocinata SICM – Abano Terme, 4-6-2004 

 

 RELATORE al congresso “Proposte sulle protesi di spalla” con un lavoro sulla protesi CTA 

(Cuff Tear Arthropathy), patrocinata SICSeG – Ponzano V.to 17/18-9-2004 

 

 RELATORE al Corso di Istruzione sulla patologia della Trapezio-Metacarpale al 42° 

Congresso Nazionale di Chirurgia della Mano – Merano, 29/9-2/10-2004 

 

 RELATORE all’incontro “La STC e l’artroscopia di polso” con una relazione su “La tecnica di 

Lluch nel trattamento della STC – Pescara, 7/10/2004 

 

 “Artroprotesi di Rivestimento di Spalla tipo Copeland” – Padova, 29/10/2004 

 

 Corso Teorico Pratico di Chirurgia della Mano su cadavere – Università Autonoma di 

Barcellona 11/12-11-2004 

 

 RELATORE al congresso “Shoulder Tech” con una relazione sul trattamento del dolore con 

CEMP nella chirurgia aperta di spalla – Forli, 10/11-12-2004 
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2005_____________________________________________________________ 

 

 1° Wrist Symposium “Distal Radius” – Clinica Universitaria  Innsbruck (Austria) in 

collaborazione con la SICM – 21/23-2-2005 

 

 ORGANIZZATORE E RELATORE all’incontro “La sindrome del tunnel carpale – Diagnosi, 

trattamento, risultati secondo le regole dell’evidenza clinica” – Abano Terme, 27/5/2005 

 

 RELATORE E TUTOR al Corso MBA Teorico Pratico di Chirurgia della Mano presso 

l’Universidad Autonoma de Barcelona (Spagna) – 23/24-6-2005 

 

 RELATORE  al work shop “moderni orientamenti in chirurgia della mano: fissazione 

riassorbibile e sistemi antiaderenziali” al 43° Congresso Nazionale della SICM – Perugia, 28/9-

1/10/2005 

 

 ATTENDANT all’ Anatomy of the Upper Limb & Hand Corse at The Hand Clinic, Windsor 

(UK) – 8/9-10-2005 

  

 RELATORE al 3° Incontro di Chirurgia della Mano – Pescara, 27/28-10-2005 

 

 Convegno “Chirurgia protesica d’anca: fissazione biologica” – Padova, 4/11/2005 

 

 CORSO INTENSIVO A DIDATTICA INTEGRATA “Sviluppo manageriale e Risk 

Management” La gestione della comunicazione, del rischio e dell’attività sanitaria – tenutosi a 

Rubano dal 19/2 al 26/11/2005 per un totale di 150 ore di attività didattiche guidate 

 

 Sessione teorico pratica di Chirurgia Artroscopia e protesica della spalla -  Latisana, 2/12/2005 

 

2006____________________________________________________________ 

 

 RELATORE al Convegno “La sindrome del tunnel carpale correlata al lavoro” Recenti 

acquisizioni – Borgoricco (PD), 4/2/2006 

 

 CORSO PRATICO DI CHIRURGIA PROTESICA ED ARTROSCOPICA DELLA SPALLA – 

Bordeaux, Francia – 20-21/2/2006 

 

 RELATORE al Corso di Formazione “La rizoartrosi: tecniche ed esperienze a confronto” – 

Paderno Dugnano, 3/3/2006 

 

 GIORNATE ORTOPEDICHE VERONESI – La protesica di spalla – Verona, 5/4/2006 

 

 RELATORE al 12° Congresso Nazionale AIMEF “Sindrome del tunnel carpale: qual è 

l’approccio terapeutico ottimale?” – Abano Terme, 7-8/4/2006 

 

 CORSO GENERALE DI TRAUMATOLOGIA AIOD presso TCI di Nizza (F) dal 20 al 21/4/2006 

 

 RELATORE al III Corso teorico-pratico di aggiornamento sulle tecniche di osteosintesi 

dinamica mini-invasiva nelle fratture dell’arto superiore – Roma, 8-9/5/2006 
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 II CORSO DI CHIRURGIA DELL’ARTO SUPERIORE NELL’ARTRITE REUMATOIDE – 

Salsomaggiore T., dal 29/5 all’ 1/6/2006 

 

 Riabilitazione della mano Problematiche diagnostiche e terapeutiche – Abano Terme (PD) – 

17/6/2006 

 

 “La corretta ricostruzione della geometria articolare” – Cravilla di Mulazzo (MS) – 14/9/2006 

 

 8th Scientific Meeting Mayo Hand Club – Barcellona (Spagna) – 29-30/9/2006 

 

 44° Congresso Nazionale Società Italiana Chirurgia della Mano – Milano, 11-14/10/2006 

 

 Candidato ad Avviso Pubblico ad 1 posto di Direttore di struttura complessa – disciplina Ortopedia e 

Traumatologia – ULSS 14 – Chioggia il 19/10/2006 

 

 Partecipazione ad intervento Proxima De Puy in centro d’eccellenza – 7/11/2006 

 

 Incontro “Stato dell’arte e innovazioni future nel design protesico nella chirurgia mininvasiva” – 

Osp. SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 24/11/2006 

 

 AO Course – Principles in Operative Fracture Management – Davos (Svizzera) – 10-15/12/2006 

 

 Educational Course – Road Map of Research – From the Clinical Problem to Publication – 

Davos (Svizzera) – 12-14/12/2006 

 

2007___________________________________________________________________ 

 

 RELATORE E “TUTOR” al Corso Anatomico e Chirurgico dell’Arto Superiore – Università 

de Bellaterra – Barcellona (Spagna) – 8-9/2/2007. 

 

 CORRELATORE al 18° Congresso Nazionale della Società Italiana di Artroscopia con la 

comunicazione “Artrosi della testa omerale secondaria ad instabilità articolare con numerose 

lussazioni in giovane atleta overhead: quadro artroscopico e trattamento. Modena, 7-11/3/2007 

 

 Convegno Scientifico LA PROTESI DI SPALLA da pratica d’elite a chirurgia di routine – Stra 

– 31/3/2007 

 

 Centro di Eccellenza  Shulthess Klinik “Contemporary Solutions in Primary THA” – Zurigo 

(Svizzera), 20-21 aprile 2007 

 

 Venezia meeting “Live Surgery” Artroscopia della spalla – Venezia, 25/5/2007 

 

 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della mano – Napoli, 3-7/10/2007 

 

 RELATORE E “TUTOR” al Corso Teorico-pratico in Chirurgia della Mano – Peschiera del 

Garda (VR), 17/10/2007 
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2008_____________________________________________________________ 

 

 Congresso “La patologia degenerativa articolare dell’anca: nuovi orizzonti”, Venezia, 8/2/2008 

 

 3° Corso Internazionale Chirurgico della Società Italiana di Artroscopia SIA ed American 

Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS – Udine/Tarvisio, 21-24/2/2008 

 

 AAOS/SIA Education Program – Tarvisio – 21-23/2/2008 

 

 “Tribology Academy” – Padova – 15/4/2008 

 

 RELATORE E “TUTOR” al Corso Teorico-pratico in Chirurgia della Mano – Peschiera del 

Garda (VR), 16/4/2008 

 

 La riabilitazione della mano Problematiche post-chirurgiche – Abano Terme, 19/4/2008 

 

 Master sulle abilità Tecnico – Chirurgiche – ORTOREUMASTER 2008 (protesi di spalla 

T.E.S.S. e Copeland) – Parigi, 22-24/5/2008 

 

 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano – Trapani, 15-

18/9/2008 

 

 RELATORE E “TUTOR” al Corso teorico-pratico “Tecniche Infiltrative di spalla – gomito – 

caviglia” – Galzignano T. – 20/9/2008 

 

2009____________________________________________________________ 

 

 RELATORE al Corso “Attualità in Medicina Ortopedica”, Ordine dei Medici di Rovigo, 

31/1/2009 

 

 I Corso Monotematico 2009 SICP “Il punto su: la sindrome di CIVININI-Morton” – Abano Terme, 

13/2/2009 

 

 Corso Teorico Pratico sull’Arto Superiore – Stryker Education – Nizza, 5-6/3/2009 

 

 Organizzatore, relatore e Tutor al Corso Teorico-pratico in Chirurgia della Mano – tenutosi 

presso il Policlinico “Abano Terme” il 21/5/2009 

 

 RELATORE al 4° corso di aggiornamento “La Rizoartrosi” organizzato da AUSL 4 

Chiavarese – Regione Liguria– Sestri Levante – 13 giugno 2009 

 

 47° Congresso Nazionale Società Italiana Chirurgia della Mano – Roma, 8-10/10/2009 

 

 2° Trauma-Meeting – Milano Marittima (RA) – 15-17/10/2009 

 

 II Convegno di aggiornamento sulla patologia del polso IL MORBO DI KIENBöCK – 

MODENA, 27/11/2009 
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  Organizzatore, relatore e tutor al Corso Teorico Pratico in Chirurgia della Mano tenutosi il 

3/12/2009 presso il Policlinico Abano Terme. 

 

2010____________________________________________________________ 

 

 Wrist and Elbow Course Open and Arthroscopic Surgery – Barcelona (E), 29-30/1/2010 

 

 Corail Learning Centre – Uso of Hydroxyapatite in Primary and Revisione Surgery – Annecy (F), 4-

5/3/2010 

 

 DOCENTE al Corso La Mano Patologica (Patrocinato A.I.F.I.-Veneto): i presupposti per 

un’adeguata rieducazione – Selvazzano Dentro (PD), 15/5/2010 

 

 La mano in reumatologia: Prospettive chirurgiche e conservative – Abano Terme, 11/6/2010 

 

 Muscle Sparing Hip Surgery ASI Anterior Supine Intermuscular – at the ASZ Hospital, Aalst – 

Belgium (dr. E. DeWitte) – 26/7/2010 

 

 Co-moderatore alla sessione sulle fratture del polso al 48° Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Chirurgia della Mano. 

 

 Trilock Live Surgery - Chirurgia protesica dell’anca con accesso anteriore - Venezia, 24/9/2010 

 

 RELATORE al Corso “Le fratture distali del radio” patrocinato S.I.C.M. con relazione 

“Classificazione delle fratture distali del radio e protocolli di trattamento” - Pescara, 

12/11/2010 

 

2011____________________________________________________________ 

 

•    TUTOR al 1° Corso SICM di dissezione anatomica ed anatomia chirurgica su cadavere - 

Arezzo 17-21/1/2011 

 

• DOCENTE al Corso organizzato da Sinergia & Sviluppo ed AIFI Veneto “La mano patologica: 

I presupposti per un’adeguata rieducazione” - Portegrandi (VE) 19/3/2011 

 

• Tri-Lock bone preservation Stem Leaning Centre - Hamburg (Germany) 24/3/2011 organizzato da 

De Puy Institute 

 

• Convegno “Rottura massiva cuffia dei rotatori: riparazione, transfer o protesi inversa?” - 

organizzato da Dipartimento di Ortopedia AUSL Modena - Carpi, 9/4/2011 

 

• Corso Teorico-Pratico FERNO - organizzato da Croce Verde Padova - Padova, 21/5/2011 

 

• RELATORE al convegno “VI corso di aggiornamento “Le neuropatie canalicolari dell’arto 

superiore”, organizzato da AUSL 4 “Chiavarese” - Chiavari, 18/6/2011 
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• Corso pratico di chirurgia artroscopica e protesica della spalla, organizzato da SIGASCOT 

Corsi Advanced 2011 - Arezzo, 28-29/6/2011 

 

• RELATORE al Corso “terapia con Onde d’urto - prima sessione” - organizzato da NordEstSanità 

Padova, 24/9/2011 

 

• 49° Congresso Nazionale della Socità Italiana di Chirurgia della Mano - Torino, 6-8/10/2011 

 

• Congresso “La chirurgia Mini-invasiva dell’anca” - Cittadella, 14-15/10/2011 

 

2012_____________________________________________________________ 

 

•   2012 7th Annual Miami Hand Arthroscopy/Arthroplasty Course - Miami Fl USA - 5-6/2/2012 

 

•   Convegno Regionale Le instabilità del carpo a genesi traumatica - Modena 16-17/3/2012 

 

•   RELATORE al corso “Patologie ortopediche note e luoghi comuni da sfatare: un 

approfondimento con gli esperti” con una relazione “La protesi d’anca in porcellana: miti classici e 

realtà moderne” ed una seconda relazione “La STC non si nega a nessuno”, organizzato da SABI 

Work - Selvazzano D. PD - 10/5/2012 

 

• Corso “La contrattura di Dupytren: percorso di consenso e di formazione su un nuovo 

approccio terapeutico, alternativo alla chirurgia” - Rimini, 14/5/2012 

  

•   RELATORE al corso “Le artroprotesi di anca, spalla e ginocchio: il trattamento chirurgico e 

riabilitativo”, con le relazioni dal titolo “La chirurgia protesica di spalla”, “La protesi d’anca: primo 

impianto”, “Il trattamento chirurgico alternativo alla protesi” organizzato da NORDESTNET SRL - 

Cadoneghe (PD) dal 24/3 al 19/5/2012 

 

•   RELATORE alla Tavola Rotonda “La neuropatia multimodale”, organizzato da 

AlfaWassermann - Padova, 23/5/2012 

 

•  Corso “Ferno Trainer” presso Croce Verde Padova (14-16 settembre 2012) 

 

•  50° Congresso della Società Italiana di Chirurgia della mano - Abano Terme, 10-13 ottobre 2012 

 

• RELATORE al coffee-symposium al 50° congresso SICM “Il trattamento conservativo 

multimodale della sindrome del tunnel carpale” - Abano Terme, 11 ottobre 2012 

 

• Corso d’istruzione: fallimento del trattamento delle fratture di polso: diagnosi e possibili 

soluzioni. Abano Terme, 11 ottobre 2012. 

 

•  Corso d’istruzione: la dissezione anatomica dell’arto superiore. Abano Terme, 12 ottobre 2012. 

 

2013_____________________________________________________________ 
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• Responsabile scientifico e relatore al Corso accreditato itinerante nazionale “La sindrome del 

tunnel carpale: what’s up?” maggio-novembre 2013 

 

•  RELATORE all’evento Trattamento della sindrome del tunnel carpale: what’s up? con le 

relazioni “Antiossidanti e neurotrofici nel trattamento di neuropatie da 

compressione/Problematiche e controversie in tema di STC/percorso diagnostivo-terapeutico su 

iPad” - Padova, 19 giugno 2013 

 

•  La gestione del paziente in chirurgia ortopedica d’avanguardia - Milano, 22-23 aprile 2013 

 

• 12th annual update SIA course “Chirurgia artroscopica della spalla” an international perspective 

live and “re-live” surgery demos cadaver lab training - ICLO Teaching & research centre Arezzo, 

13 giugno 2013. 

 

• Consensus Conference - sindrome regionale dolorosa complessa (CRPS) o algodistrofia: aspetti 

clinici, procedure diagnostiche, trattamento - Firenze, 12 ottobre 2013 

 

•RELATORE all’evento Trattamento della sindrome del tunnel carpale: what’s up? con le 

relazioni “Problematiche e controversie in tema di STC/filmato e percorso interattivo su 

iPad/intervento chirurgico per STC” - Viareggio LI 17 ottobre 2013 

 

2014_____________________________________________________________ 

 

• Corso di ecografia interventistica. Disordine della sacroiliaca e patologia degenerativa dell’anca: 

lombalgia-cruralgia refrattarie o condizioni note trascurate? - Latisana (UD), 5 aprile 2014 

 

• RELATORE al 9° corso di aggiornamento “Il trattamento delle più comuni patologie della mano. 

Stato dell’arte. Tavola rotonda medico-legale” - Rapallo (SV) 7 giugno 2014 

 

• Responsabile scientifico e relatore al Corso accreditato itinerante nazionale “La sindrome del 

tunnel carpale: what’s up?” maggio-novembre 2014 

 

• Congresso nazionale SICM Foggia ottobre 2014 

 

• Relatore al corso “Gestione del dolore dalla diagnosi alla terapia multimodale” tenuto a Padova il 

25/10/2014 

 

• Congresso “Coxalgia del giovane: soluzioni artroscopiche e protesiche” - Rozzano, 8/11/2014 

 

• Corso annuale SERTOT “La ricostruzione acetabolare nella chirurgia protesica: dal primo impianto 

alla revisione” - Padova, 5/12/2014 

 

• Relatore all’incontro Alfa Wassermann con i medici portoghesi con la relazione “The role of 

antioxidants / neurotrophic in peripheral neuropathies management” 
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2015____________________________________________________________ 

 

• Relatore e Responsabile Scientifico del corso “Algodistrofia: come riconoscerla, come curarla 

con particolare riferimento alla patologia della mano” - Pozzonovo, 14/2/2015 

•  

• Relatore al workshop “Sport e Salute” organizzato da Fidia farmaceutici SpA, con la relazione “Come 

riconoscere i problemi osteoarticolari” - Abano Terme, 7/3/2015 

•  

• Relatore all’evento “Attualità nella chirurgia legamentosa dell’arto superiore” organizzato da 

Chirurgia della mano dell’Università di Verona - Delser Castellum Aquae, Verona, 8/5/2015 

 

• Corso “Ecografia del nervo: una novità nello studio del sistema nervoso periferico” tenutosi a 

Padova il 13/5/2015. 

 

• Relatore al corso “The Wrist DAYS Le complicanze dei traumi del polso: prevenzione e 

trattamento” - con la relazione CRPS Attuali raccomandazioni cliniche - Milano, 21-22 maggio 

2015 

 

• Relatore al convegno “Management del dolore cronico-severo nel paziente affetto da patologie 

degenerative del rachide” Pozzonovo, 27 giugno 2015 

 

• 53° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano - Viterbo, 8-10 ottobre 

2015 

 

• Evento specialistico “Trapeziectomia, e poi? Una nuova soluzione chirurgica per la sospensione 

del primo metacarpale” - Mestre, 16/10/2015 

 

• 13° Corso teorico pratico di osteosintesi del polso e della mano - Pordenone, 2-5 novembre 2015 

 

• Evento E-bola 

 

• Relatore al congresso “Il piede diabetico: un approccio multidisciplinare” - Pozzonovo, 12-12-2015. 

 

2016_____________________________________________________________ 

 

• Relatore al corso “La Mano: Sintesi tra Semplicità e Complessità” - Padova (PD) 7-3-2016 

 

• Relatore al corso “Patologie professionali Osteomuscoloscheletriche: dall’eziologia alla clinica, 

dalla diagnosi alla denuncia di malattia professionale” - Padova (PD) 8-7-2016  

 

• “Le lesioni traumatiche del nervo periferico: dalla diagnosi alla chirurgia” - Brescia (BS) 18-3-

2016 

 

• “ALGO-MANAGEMENT - Dolore muscolo scheletrico, conoscerlo per saperlo gestire” - Padova 

29-3-2016 
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• “L’osteonecrosi della testa del femore” - Udine (UD) 8-4-2016 

 

• Congresso della Società Italiana Chirurgia della mano - Palermo, 13/15-10-2016 

• “LA SPALLA inquadramento patologico, chirurgico ed algologia" - Cattolica (RN) 19-10-2016 

 

• XV Congresso Re4gionale SVOTO Traumi scheletrici del congolo scapolare: linee guisa – Chioggia 

(VE) 18-11-2016 

 

• “L’alluce valgo: dalla diagnosi alla chirurgia di salvataggio” - Baggiovara (MO) 2-12-2016  

 

• Corso “V.AL.I.D.O. Vitamina D - Algodistrofia - infiammazione - dolore - osteoporosi” - Roma, 17-

12-2016. 

 

2017_____________________________________________________________ 

 

• Relatore ed organizzatore del Corso L’artrosi trapezio-metacarpale oggi: diagnosi, 

trattamento, linee-guida – Pozzonovo (PD), 18/3/2017 

 

• 2° Corso Bresciano di aggiornamento in Chirurgia Ortopedica - Gli esiti delle lesioni 

traumatiche dei tendini flessori ed estensori delle dita: Diagnosi e Chirurgia – Brescia, 

24/3/2017 

 

• Masterclass - L’anca: anatomia chirurgica e tecniche operatorie – Padova, 5 maggio 2017  

 

• Relatore al Corso di Formazione “10° corso di aggiornamento in Chirurgia della Mano e del 

Polso. Il trattamwento delle più frequenti complicanze e recidive in Chirurgia della Mano” – 

Rapallo, 27-5-2017 

 

• 55° Congresso Nazionale SICM – Modena, 12-14/10/2017 

 

• Corso Le Lesioni dei tendini flessori della mano – Padova, 16-17/10/2017 

 

• Wrist in Brescia2 – Brescia 26-27/10/2017 

 

• Primo seminario di Formazione per Medici di Gara – CONI Scuola dello Sport – Bologna, 

29/10/2017 

 

• Corso “V.AL.I.D.O. Vitamina D - Algodistrofia - infiammazione - dolore - osteoporosi” - Roma, 2-

12-2017. 

 

2018_____________________________________________________________ 

 

• 49° Congresso Nazionale O.T.O.D.I. – Verona 17/18-5-2018 
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• GRECMIP - 11th Advanced Cadaver Lab of Minimally Invasive and Percutaneous Surgery – 

Madrid, 24/6/2018 

 

• Wrist in Brescia2 – Brescia 26-27/10/2017 

 

• 3° Corso Bresciano di aggiornamento in Chirurgia Ortopedica – Le sindromi compressive dei 

nervi periferici: approccio clinico-diagnostico, chirurgia primaria e trattamento degli 

insuccessi – Brescia, 16/3/2018 

 

• Corso “Artroplastiche in chirurgia della mano e del gomito: dai nuovi materiali alla biologia 

indicazioni, tecnica e risultati” – Milano, 16/5/2018 

 

• Relatore al Simposio  “Osteoarthritis of the Thumb Carpo-Metacarpal Joint: The Italian Job 

Reduction Arthroplasty fo the Thumb CMC Joint: find Novelties in Failures – 73rd Annual 

Meeting of the American Society of Surgery of the Hand – Boston, 13-15 ottobre 2018 

 

• Relatore all’Incontro ECM MANO e TENDINOPATIE – Università di Padova – Az. 

Ospedaliera Padova – 22 settembre 2018 

 

• Relatore a 54° Congresso Nazionale SICM Tavola Rotonda POLLICE: RIZOARTROSI 

CONSENSUS CONFERENCE TrapezioMetacarpal Arthritis Initial and Early Painful Stages 

Bone techniques -   Pordenone, 6 ottobre 2018 

 

• Moderatore alla Sessione Congiunta SICM-AIRM Le artrolisi e le tenolisi – Pordenone, 6 

ottobre 2018 

 

• Relatore e Responsabile Scientifico all’incontro ECM “Il punto sulla sindrome del tunnel 

carpale. Discussione interattiva dialogata: il punto di vista del neurologo e del chirurgo della 

mano” – Padova, 12 ottobre 2018 

 

2019_____________________________________________________________________________ 

 

• Corso SMILE Shoulder Milan International Live Experience 2019 tenutosi a Milano dal 28/2 al 

2/3/2019 

 

• 4° Corso di Aggiornamento in Chirurgia Ortopedica “La patologia post-traumatica e artrosica 

dell’articolazione radio-ulnare distale” tenutosi a Brescia il 15/3/2019 

 

• Relatore all’incontro OPEN VS ARTHRO L’instabilità articolare nell’arto superiore: tecniche a 

confronto con la relazione L’instabilità scafo-lunata: tecniche a confronto, tenutosi a Monastier 

(TV) il 6/4/2019. 

•  

 
PUBBLICAZIONI 

 

Autore, 
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 con M. Baldovin et al. di uno studio sulla correzione artroscopica degli squilibri femoro-rotulei, 

pubblicato su Minerva Ortopedica,  

 con A. Volpe et al. di una revisione delle classificazioni delle fratture della tibio-tarsica, 

pubblicata da Aulo Gaggi, 

 con M. Baldovin di uno studio sulla plastica meniscale di ginocchio, pubblicata in abstract sulla 

Revue de Chirurgie Orthopedique in occasione del 1° Congresso Europeo di Ortopedia 

 di una revisione di 140 casi di artroplastica artroscopica per abrasione, pubblicata sul primo 

numero di Osteoarthritis and Cartilage, 

 con A. Volpe et al., di una revisione sulle fratture di calcagno ed il loro trattamento. 

 con A. Volpe, D. Tietto e F. Greco dello studio: La correzione dell’alluce valgo con osteotomia 

cuneiforme di sottrazione alla base del primo metatarsale pubblicato sul 6° numero di “Progressi 

in medicina e chirurgia del piede – L’Alluce Valgo” 

 con A. Volpe e A. Fassina, dello studio: Morton’s syndrome: surgical strategies according to the 

digital nerve pathology, pubblicato su Foot an Ankle Surgery 1998. 

 Con A.Atzei, M.Putnam, L.Cugola del capitolo Tecnica a cielo chiuso mediante sistema GRS – III 

Sezione – Trattamento del Volume Sindrome del Tunnel Carpale a cura di R. Luchetti – Verduci 

Editore 2002 

 Dell’articolo Il Trattamento della Sindrome del Tunnel Carpale in AlfaWasserman  “News & 

Views” – novembre 2004. 

 Dell’articolo Sindrome del tunnel carpale: diagnosi e terapia, in Ruota Libera 4/2007, periodico 

dell’Associazione Paraplegici ONLUS 

 Dell’articolo “La rigidità: uno spettro in agguato nei traumi del gomito”, in Tabloid Ortopedia 

anno IV Numero 9/2009. 

 Dell’articolo “Algodistrofia: vogliamo continuare a chiamarla così?”, in Riv It Chir Mano 

vol.52(3) 2015, 4-11 

 Dell’articolo (co-autore) “Approccio diagnostico alla sindrome da dolore regionale complesso 

(CRPS) della mano: valutazione dell’appropriatezza tra un gruppo di esperti e adozione di 

linee guida internazionali”, in Riv It Chir Mano vol 52(3) 2015, 80-91 

 

Ha redatto lavori scientifici, con Altri Autori, su:  

 trattamento delle fratture dell’epifisi distale del radio, 

 sul trattamento della tumefazione post-traumatica di caviglia, 

 sull’attività di Pronto Soccorso di ospedale periferico, pubblicate sul Giornale dell’Urgenza.  

 

AUTORE della Dispensa di Ortopedia e Traumatologia per Infermieri Professionali utilizzata 

presso la Scuola Infermieri Professionali dell’ULSS 9 (ora ULSS 5) - Veneto. 

 

Collaboratore nella stesura del “Manuale per il milite soccorritore” della Pia Opera Croce Verde, 

Padova ed. Il Prato, 2005 ed attualmente istruttore certificato di BLS-D presso la Pia Opera Croce Verde 

di Padova. 

 

Responsabile e relatore al progetto di formazione continua per Infermieri di Sala Operatoria della 

Casa di Cura di Abano Terme – anni 2006-2007. 

 

Relatore ad incontri di formazione continua in medicina per medici ed infermieri della Casa di Cura 

“Abano Terme”. 

Presso l’Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia della Casa di Cura Abano Terme sono stato il 

referente per la traumatologia 
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ATTIVITA’ OPERATORIA CHIRURGICA 

 

Negli anni dal 1993 al 1995 ha eseguito circa 270 interventi chirurgici, da primo operatore, per patologie 

ortopediche e traumatologiche; dopo l’assunzione presso la Casa di Cura di Abano, ad oggi, ha eseguito 

circa 9000 interventi come primo operatore. 

 

Dal 1996 in poi, la gran parte (circa 70% del totale) sono interventi riguardanti la patologia (traumatica 

e di elezione) della mano, del polso, nonché interventi su gomito e spalla, protesica d’anca e di 

spalla. 

 

Dall’inizio dell’attivita libero-professionale si è intensificata l’attività chirurgica (circa 400 interventi nel 

primo anno di attività) rimanendo concentrata sulla patologia dell’arto superiore e dell’anca. 

 

In particolare si segnalano: 

 interventi di patologia traumatica della mano (fratture, lesioni articolari e tendinee) e del polso e 

dell’arto superiore con ogni metodo di osteosintesi (placche, chiodi endomidollari, FEA, innesti 

ossei liberi e/o peduncolati-microvascolari), 

 interventi di decompressione del n. mediano al polso per sindrome del tunnel carpale con le 

tecniche classiche ed in grande maggioranza con le più moderne tecniche mini-invasive (Agee, 

GRS, Lluch, mini-open, trattamento degli esiti e recidive), 

 la pratica artroscopica per le patologie del polso, trapezio-metacarpale, gomito 

 il trattamento delle pseudoartrosi di scafoide carpale con varie tecniche, 

 la cura della rizoartrosi con diversi metodi (artroscopia, osteotomia, tenoplastica in sospensione, 

artrodesi, impianto protesico), 

 la cura della malattia di Dupuytren con varie tecniche, 

 la cura della patologia di spalla con le tecniche artroscopiche, 

 la cura della patologia di spalla con sostituzione protesica, con tutti i sistemi attualmente in uso. 

 La cura della patologia degenerativa dell’anca con impianti di protesi parziali e totali con tecniche 

mini-invasive. 

 

 

. 

 

Abano Terme, 21 maggio 2019. 

            Stefano TOGNON 

        


