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Nel 2022 nomina a CONSULTANT della CONMED per docenza sui corsi di perfezionamento di 
chirurgia ricostruttiva legamentosa articolare 
 
Nel 2021 nonima a CONSOLTANT MEDACTA sul riallineamento cinematico nella chirurgia protesica 
del ginocchio e  sull’accesso anteriore miniinvasivo della chirurgia protesica dell’anca 
 
Nel dicembre 2017 nomina di professore a contratto presso la scuola di specializzazione in 
Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Salerno. 

 
Nel Marzo 2016 presidente del corso S.i.d.A. sulla chirurgia computer assistita dell’anca. 

 
Nel febbraio 2016 tutor nel corso ACL Ambassador della Puy. 

 
Nel Gennaio 2016 Responsabile del reparto di ortopedia della Clinica Salus di Battipaglia 

Nel febbraio 2015 nomina a delegato regionale della S.i.d.A.. 

Nel maggio 2015 nomina a Faculty Ginocchio della S.I.A. 

 
Dal febbraio 2015 Consultant della Puy Synthes sulla chirurgia protesica e legamentosa. 
n 

 
 

Dal gennaio 2014 nomina di Teacher in Chirurgia Protesica di ginocchio nel percorso formativo BFR 

(Biomet for Resident) che ha previsto nel febbraio 2012 Cadaver Lab presso l’Università di Medicina e 

Chirurgia di Barcellona (Spagna). 

 
Nel febbraio 2011 nomina di docente a contratto del corso di perfezionamento in Chinesiologia 

dell’Università degli studi di Chieti-Pescara diretto dal Prof. Saggini. 

 
Nell’Ottobre 2011 corso di perfezionamento sul cadavere di chirurgia protesica computer navigata 

tenutosi ad Arezzo 

 
Nel giugno 2010 ha preso parte come teacher al corso di cadaver lab tenutosi ad Arezzo. 

 
Nel settembre 2010 ha partecipato, come docente, al master di chirurgia protesica di anca e ginocchio 

tenutosi presso la scuola di specializzazione di Ortopedia e Traumatologia del II° policlinico di Napoli. 
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Dal 2010 attività chirurgica presso la Clinica Villa Maria in Campobasso. Dal 2007 attività chirurgica presso la 
Clinica Luccioni in Potenza. 
Dal gennaio 2004 responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia della “Clinica Tortorella” di Salerno 
 
Oltre all’attività chirurgica dirige il modulo di “terapia con onde d’urto”. 

 
Nell’Ottobre 2003 ha partecipato, come tutor, al I° Master SIOT su argomento relativo ai principi ed 

all’efficacia delle onde d’urto in ortopedia. 

 
Nel Novembre 2003 ha partecipato, come docente, al I° Corso di istruzione OTODI tenutosi a Roma 

relativo all’argomento sull’utilizzo del piatto mobile nelle protesi totali di ginocchio (INNEX). 

 
Dal 2000 collabora con il Prof. V.Monteleone presso la Casa di Cura Salus in Battipaglia ove ha 

effettuato, come primo operatore, 280 Protesi di Ginocchio, 350 Protesi di Anca , 95 riprotesizzazioni 

(anca e ginocchio) 6 Protesi di Tibiotarsica ,554 ricostruzioni del LCA con STG , 800 artroscopie, 90 

impianti di chiodo gamma e numerosi altri di chirurgia ortopedica minore. 

 
Dal 1991 al Luglio 2000 ha prestato servizio medico nella qualità di Assistente Ortopedico presso la 

Casa di Cura Campolongo Hosital di Eboli (Salerno). 

 

Come primo operatore: 
 

Artroprotesi totale di anca 

Artroprotesi totale di ginocchio 

Artroprotesi di spalla 

Riprotesizzazione di componente femorale e cotiloidea 

Riprotesizzazione ginocchio 

Ricostruzione del LCA con BTB e STG in artroscopia 

Ricostruzione del LCP 
Ricostruzione del PAPE 

Ricostruzione del LPFM 

Impianto di fattori di crescita nelle tendinosi, pseudoartrosi etc. 

Impianto di cellule mesenchimali adipose 

Riparazione della cartilagine articolare con mosaicoplastica 

Osteotomia di valgizzazione per cuneo di sottrazione tibiale 

Osteotomia di varizzazione per cuneo di sottrazione femorale 

Osteotomia di recurvato in esiti di P.A.A. 

Artroscopia chirurgica del ginocchio (meniscectomia, condroabrasioni, lateral release etc.) 

Artroscopia chirurgica di spalla 

Artroscopia chirurgica di tibiotarsica 

Riallineamento della femororotulea con plastica del VMO 

Meniscectomia discoide esterno con asportazione cisti meniscali 

Alluce valgo, secondo Lelievre, secondo Pisani,secondo Keller, secondo Mann-Coughlin e Ludloff 

Inchiodamento endomidollare secondo Ender 

Osteosintesi con chiodo Gamma 

Riallineamento metatarsale secondo Pisani 

Artrodesi della sottoastragalica 

Duplice artrodesi 

Correzione piede piatto-valgo a lassità mediale 

Correzione piede cavo-varo in Charcot-Marie mediante osteotomia sotto-talamica di sottrazione 

Acromioplastica anteriore 

Ricostruzione dei difetti della cuffia dei rotatori 

Alluce rigido con osteotomia sec. Valenti 

Plastica sec.Neer per lussazione di spalla 

Neurolisi del nervo mediano al carpo 

Neurolisi del nervo ulnare al Guyon 

Neurolisi del nervo ulnare al gomito 

Plastica in sospensione e artrodesi TM in rizoartrosi 

Correzione piede cavo-varo neurologico 

Morbo di Dupuytren - Aponeurectomia palmare 

Morbo di Ledderhouse – aponeurectomia plantare 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 
Istruzione e formazione 

 

Date Nel 2018 corso di perfezionamento teorico e pratico sul cadavere sul Riallineamento cinematico delle 
Protesi di Ginocchio (KA) 

Nel Marzo 2010 corso di perfezionamento sul cadavere tenutosi ad Amburgo sulla chirurgia protesica 

computer navigata. 

 
Nell’Ottobre 2008 corso di perfezionamento sul cadavere tenutosi ad Amburgo sulla chirurgia 

protesica dell’anca. 

 
Nel Maggio 2004 corso di perfezionamento su cadavere tenutosi a Rosemont (Chicago) sulla 

chirurgia artroscopica ed aperta della spalla. 

 
Dal gennaio 2004 responsabile del reparto di ortopedia e traumatologia della “Clinica Tortorella” di 

Salerno 

Medico Sportivo FMSI/CONI (tess. n° 16795) dal 1997 

Socio ordinario S.I.C.G. dal 1994 

Socio Ordinario del G.I.A. dal 1994. 

Socio Ordinario della Si.Tra.S. dal 1994. 

Socio Ordinario della S.I.O.T dal 1992. 

 
Nell’ ottobre 1995 ha conseguito il diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso la 

IIa Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Napoli diretta dal Prof. N .Misasi. 

 
Iscritto all’albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Salerno dal 1994 

 
Nel 1993 ha conseguito il diploma  di Ecografia dell’anca neonatale e muscolo-tendinea. 

 
Corso di perfezionamento di chirurgia protesica dell’anca svoltosi a Zurigo e diretto dal Prof. Muller nel 

1991 

 
 

Dal 1989 medico interno della Clinica Ortopedica della IIa Università degli Studi di Napoli diretta dal 

Prof. N.Misasi ove vengono svolte attività scientifiche teorico-applicative 

 
Ha frequentato come medico volontario la Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Stringa ed il Servizio di 

Pronto Soccorso del C.T.O. di Firenze dal 1989 al 1990. 

 
Abilitato alla professione di Medico Chirurgo nel Dicembre 1989. 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli (II Facoltà) il 

2/11/1989. 

 
Durante il corso di laurea, dal mese di settembre 1986 al mese di giugno 1987, con la qualifica di 

allievo interno, sono state svolte attività di ricerca presso l'Istituto di Farmacologia della predetta 

Università. 
 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo scientifico “F:Severi” nell’anno scolastico 

1983/1984. 

 

 
Capacità e competenze 
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personali 
 

Madrelingua Italiano 
 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Lingua 

Inglese 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

C1 Livello intermedio B2 Livello Avanzato A2 Livello intermedio B1 Livello base B2 Livello intermedio 

          

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Capacità e competenze sociali 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

buono spirito di gruppo; 

capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; 

buone capacità di comunicazione 

senso dell’organizzazione (esperienza logistica); 

buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

 

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
buona conoscenza dei programmi Office™(Word™, Excel™ e PowerPoint™); 

 
 

Capacità e competenze artistiche 
 

Altre capacità e competenze Ha pubblicato lavori scientifici su riviste specialistiche di interesse nazionale fra cui: 

La riprotesizzazione dell’anca con tecnica “one stage” nelle protesi infette. 

Riprotesizzazione di ginocchio: nostra esperienza. 

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero: classificazione e trattamento. 

Instructional course: le protesi di ginocchio a piatto mobile(INNEX). 

Indicazioni e limiti delle onde d’urto nelle patologie di interesse ortopedico. 

Vizi di rotazione degli arti inferiori. 

Le trombosi venose profonde: profilassi nella chirurgia ortopedica. 
 
Studio clinico comparativo prospettico sul  trattamento dell’artrosi del ginocchio con iniezione intraarticolare 
di concentrato di aspirato midollare osso (BAMC) o cellule staminali di derivazione adiposa (ADSC)  
 
Short term results of intra-articular injiections of stromal vascular fraction for early knee osteoarthritis 

 
  

 

 
Patente 

 

Ulteriori informazioni 

 
Allegati 
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