
 

   

 Dott. ANDREA SPEZIALI 
  ORTOPEDICO 

 

Istruzione 

 

-01/07/2003 

Maturità  presso il Liceo Scientifico  “G. Marconi ” 

Foligno,  Italia , con il voto di 100/100 

 

 

 

-12/10/2009 

Laurea in “Medicina e Chirurgia”  con il voto di 110/110  

e lode , presso L’Università degli Studi di Perugia, Italia  

 

 

 

- 10/02/2010 

Esame di abilitazione alla professione presso l’Università 

degli Studi di Perugia  

 

 

 

-08/03/2010 

Iscrizione all’ ordine dei Medici e degli Odontoiatri di 

Perugia ( num.07302 )  

 

 
-Dal 16 al 29/11/2012 
Corso di informazione-formazione sull’attività svolta 
nello stabulario, Perugia  
Università di Perugia  
 

 

 

Lingue 

 

-Conoscenza eccellente/buona dell’inglese – Speaking – 

Listening -  Writing - Reading tasks ( TOEFL-iBT 

certification on 2012 )  

 

 

Personal Skills 

 

-Buona conoscenza di Microsoft Office ( Excel, Word, 

PowerPoint), Adobe Reader, SPSS, G*Power 

 

 

 

Scuola di Specializzazione  

 

Dal 17/05/2010: 

-Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 



Traumatologia, Università degli studi di Perugia, 

Ospedale  “S. Maria della Misericordia” 

 

Direttore : Giuliano  Cerulli MD 

 

-Attività di ricerca presso  “Institute of translational 

research for Musculoskeletal System Nicola Cerulli”  

Arezzo  

 

-Analisi biomeccanica dell’apparato locomotore  

 

-Partecipazione attiva a  Cadaver Lab, work-shops sul 

ginocchio, anca, caviglia, spalla , polso, mano.  

 

Dal 17/05/2014:  

 

Trasferimento presso la Scuola di specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore, Policlinico ‘A.Gemelli’, Roma  

 

Direttore dell’Istituto di Ortopedia eTraumatologia :  Prof. 

Giuliano Cerulli  

Direttore della scuola di specializzazione:  

Prof. Francesco Fanfani  

 

13/05/2015 

Conseguimento della Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia con il voto di 50/50 con lode presso 

l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Policlinico 

‘A.Gemelli’, Roma 

Conseguito ai sensi del decreto legislativo 368/1999, della 

durata di anni 5  

 

Titolo tesi: La riparazione del Legamento Crociato 

Anteriore con un Bioscaffold in Magnesio  

 

 

Fellowships 

 

Dal 5/10/2011 al 30/10/2012: 

 

Attività di laboratorio: 

 

Research fellow presso il 

“Musculoskeletal Research Center”,  

Bioengineering Department,  

University of Pittsburgh, 



405 Center for Bioengineering,  

300 Technology drive  

Pittsburgh, PA, 15219, USA 

 

Advisor: Savio L-Y Woo PhD, DSc., (hon),D.Eng. (Hon) 

 

-Attività di ricerca per lo sviluppo di leghe in Magnesio 

per la ricostruzione e la riparazione del Legamento 

Crociato Anteriore ; sviluppo di viti ad interferenza in 

magnesio per la fissazione del LCA e di un ring in 

magnesio per la guarigione del LCA  

 

-Analisi biomeccanica del ginocchio su modello umano e 

animale ( capra, maiale )  

 

-Studio anatomico sulle inserzioni anatomiche del 

legamento mediale patello-femorale  

 

-Attività clinica:  

 

Attivita di ricerca e clinica sulle patologie dell’arto 

superiore:  

 

-Advisor: Patrick J.McMahon MD 

Adjunct Associate Professor,  

Dept of Bioengineering,  

University of Pittsburgh 

“McMahon Orthopaedic and Rehabilitation”  

2100 Jane St 

Pittsburgh, PA 15203, USA  

 

Progetto di studio:  

-Le lesioni inveterate del capo Lungo del Bicipite;  

-Le lesioni della Cuffia dei Rotatori;   

-L’instabilità di spalla  

 

 

Dal 01/11/2013 al 31/12/2013  : 
Attività clinica e di ricerca presso il Dipartimento di 

Ortopedia e Traumatologia , Ospedale AKH Linz , 

Austria  

 

Aree di interesse:  

Chirurgia protesica e artroscopica dell’anca, ginocchio, 

spalla e caviglia  

  



Chief.Prof. N.Bhӧler 

 

Dal 01/06/2015 al 15/07/15  

EFORT visiting Fellowship  

presso il Dipartimento di Ortopedia e Traumatologia , 

Ospedale AKH Linz , Austria  

 

Approfondimento sulla chirurgia protesica di spalla, anca 

e caviglia, chirurgia artroscopica di spalla e anca  

 

 

Attività didattica  

Dal 17/10/2014 Al 15/05/2015 

 

Materia: Ortopedia e Traumatologia (30 ore) al corso:  

Corso massaggiatori e massofisioterapisti III anno , 

organizzato da Istituto Enrico Fermi, Strada San Sisto-Lacugnano, 

06132 Perugia  

 

Attività chirurgica  

Dal 01/06/2015 Al 014/08/2015  

 

1 ) Libero professionista-specialista in Ortopedia e Traumatologia  

presso Casa di Cura Convenzionata Villa Aurora, via Arno 2, 

06034 Foligno PG  

ore settimanali 10 

 

2 ) Libero professionista-specialista in Ortopedia e Traumatologia  

presso Casa di Cura Convenzionata Centro Chirurgico Toscano, 
Via dei Lecci, 22 52100 Arezzo  
ore settimanali 10 
 

Publicazioni  

 
1-Biological and mechanical augmentation for healing of ligaments 

and tendons  

A. Speziali, K.F. Farraro, KE. Kim, SL-Y. Woo  

Giot 2012 (38) suppl.2 26-30 m.Tei1 

 

2-Le lesioni capsulo-legamentose 

acute: il ruolo dell’artroscopia 

acute joint-capsule and ligaments tear: 

the role of arthrosocopy 

MM. Tei , G. Potalivo, A. Speziali, G. Cerulli  

GIOT agosto 2012 38 suppl.2 48-52 

 

3- ACL Reconstruction : Choosing the graft  

Cerulli G.,Placella G., Sebastiani E.,Tei MM, Speziali A.,  

Manfreda F.  Joints 2013 Jun 12 ;1(1):18-24 

 

4-Anatomy of the medial patello-femoral ligament: a systematic 

review of the last 20 years literature 

G. Placella, M. Tei, E. Sebastiani , A. Speziali, P. Antinolfi, M. 

Delcogliano, A. Georgoulis, G. Cerulli 

Muskuloskelet Surg received: 19 june 2014 / accepted: 26 june 2014 

 



 

 

 

5-Shape and size of the medial patellofemoral 

ligament for the best surgical reconstruction: a human cadaveric 

study 

 

G. Placella, M. M. Tei, E. Sebastiani, 

G. Criscenti, A. Speziali, C. Mazzola, 

A. Georgoulis & G. Cerulli  

knee surg sports traumatol arthrosc 2014 

doi 10.1007/s00167-014-3207-y 

 

6-Fixation techniques for the anterior cruciate ligament 

 reconstruction: early follow-up—a systematic review of level I  and 

II therapeutic studies 

 

Andrea Speziali, Marco Delcogliano, Matteo  Tei , Giacomo Placella, 

Matteo Bartoli , Amerigo Menghi , Giuliano Cerulli 

Muskuloskelet Surg 26 august 2014 / accepted: 11 september 2014 

 

 

7-Treatment of osteochondritis dissecans of the knee with a 

biomimetic scaffold.a prospective multicenter study   

Delcogliano M ,Menghi A,Placella G,Speziali A,Cerulli G,Carimati, 

Pasqualotto,Berruto 

Joints 2014 (2) 3 102-108 

 
8-Diagnostic value of the clinical investigation in acute meniscal tears 

combined with anterior cruciate ligament injury using arthroscopic 

findings as golden standard. 

Speziali A., Placella G., Tei MM, Geogoulis A., Cerulli G.  

Musculoskeletal Surg 2015 Feb 17 Epub  

 

9- Chondropenia: current concept review  

Speziali A, Delcogliano M, Tei M, Placella G, Chillemi M, Tiribuzi R, 

Cerulli   G.  

Musculoskeletal Surg 2015 Epub  

 

10-Does medial patello-femoral ligament reconstruction alter patello 

–femoral mechanics ? A pilot study  

P.Antinolfi, G.Gervasi, S.Pianigiani, A.Speziali, M.Tei, G.Placella, 

W.Pascale, B.Innocenti, G.Cerulli  

Journal of Orthopedics 5(3) 105-112 2013 

 

11-Postpartum sacral stress fracture: an atypical case report  

A.Speziali, M.M.Tei, G.Placella, M.Chillemi, G.Cerulli  

Case Reports in Orthopedics 

Volume 2015, Article ID 704393, 4 pages  
 

12-Comparative analysis between clinical tests 

and arthroscopic investigation in meniscal tears 

associated with anterior cruciate ligament injury 

A. Speziali, M. De Vita, F. Manfreda, G. Placella, E. Sebastiani, 

M.M. Tei, P. Antinolfi, G. Cerulli 

J Orthopaed Traumatol (2013) 14 (Suppl 1):S13–S46 

DOI 10.1007/s10195-013-0258-7 

 

 



Capitoli di libro   

  

1-Muscle Injuries in Sport Medicine - Surgical Treatment  

Giuliano Cerulli, Enrico Sebastiani, Giacomo Placella, Matteo Tei, 

Andrea Speziali, Pierluigi Antinolfi  

Muscle Injuries in Sport Medicine, Edited by Cristiano Eirale, 09/2013: 

chapter 8; , ISBN: 978-953-51-1198-6  

2- Il tendine e il muscolo- Le sindromi compartimentali  

G.Cerulli, M.Tei, Speziali A., G.Placella   

Cap.42;Ed. CIC 2014   

Abstratcts  

 
1-Design and Evaluation of a Magnesium-based Ring for Repair of a Torn 

Anterior Cruciate Ligament 

Eason H., Farraro K., Speziali A., Woo S. L-Y. 

BMES (Biomedical engineering society )Annual meeting 2012 Atlanta,USA 

 

2-Time-Zero Evaluation of Magnesium based screw  
A.Pickering,KE Kim, A.Speziali, SL-Y Woo  

BMES (Biomedical engineering society )Annual meeting 2012 Atlanta,USA 

 

3-Valutazione Biomeccanica di una nuova vite ad interferenza in lega 

di Magnesio per la ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore 

A.Speziali, M.M.Tei , K.E. Kim, N.Sasaki, P.J. McMahon, SL-Y Woo, G. 

Cerulli  

SIOT 2013, Genova  

 

4-Il ruolo del tensionamento del tendine sulla stabilità del ginocchio 

dopo ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore: revisione 

sistematica di studi terapeutici di I e II livello 

A.Speziali, M.M.Tei , G.Placella, E.Sebastiani, F.Manfreda, A.Amanti, 

P.Antinolfi, G. Cerulli  

SIOT 2013, Genova  

 

5-Analisi Comparativa tra test clinici meniscali e reperto artroscopico 

nelle lesioni meniscali associate alla lesione del Legamento Crociato 

Anteriore 

A.Speziali, M.De Vita, F.Manfreda, G.Placella, E.Sebastiani, M.M.Tei, 

G.Potalivo, G. Cerulli  

SIOT 2013, Genova  

 
6-Outcomes of tenodesis of the long head of the biceps tendon more than 3 

months after rupture 

Patrick J. McMahon MD1,2, Andrea Speziali MD2,3, Giuliano Cerulli 

MD3,4 

European Workshop on Ligaments & Tendons 2013,Arezzo, Italy  

7-Anatomical measurements of the medial patellofemoral ligament: a 

human cadaveric study  

G. Placella, E. Sebastiani, M.M. Tei , A. Speziali, C. Mazzola, G. 

Criscenti, P. Antinolfi, A. Georgoulis, G. Cerulli 

European Workshop on Ligaments & Tendons 2013,Arezzo, Italy  

 

8-Bone-Hamstring Tendon Graft Integration for Anterior Cruciate 

Ligament Reconstruction. Comparison between motorized and 

manual tunnel drilling. A Histological study in a rabbit model. 
Matteo M.Tei1,2, Andrea Speziali1,2, Marta Sbaraglia2,3, Giacomo Placella 1,2, 

Pierluigi Antinolfi1,2 and Giuliano Cerulli 1,2,4 

European Workshop on Ligaments & Tendons 2013,Arezzo, Italy  

 

http://www.researchgate.net/publication/256497764_Muscle_Injuries_in_Sport_Medicine_-_Surgical_Treatment
http://www.researchgate.net/researcher/39921461_Giuliano_Cerulli
http://www.researchgate.net/researcher/2007137113_Enrico_Sebastiani
http://www.researchgate.net/researcher/2030145462_Matteo_Tei
http://www.researchgate.net/researcher/2019775336_Andrea_Speziali
http://www.researchgate.net/researcher/38459085_Pierluigi_Antinolfi


 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

  

9-Outcome dopo tenodesi nelle lesioni croniche del capo lungo del 

bicipite  

Accademia Universitaria Torino 26-27/6/2014  

 

 



 

 

INIZIATIVE DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE   

 

Cadaver lab  

sul tema: Corso di chirurgia artroscopica e protesica di ginocchio-cadaver lab  

organizzato da:ICLO  

località dove si è svolto: Arezzo …………………………………………………………………… 

periodo: dal ……11/6/10……..…..al ……12/6/10……….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. …....16. crediti n. 

……0……… 

 

 

Cadaver lab  

sul tema: Arthroscopic shoulder course  

organizzato da: ICLO  

località dove si è svolto: Arezzo…………………………………………………………………… 

periodo: dal …24/6/10………al ……25/6/10.…….  con esame finale:  NO       

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

…0…… 

 

 

Cadaver lab  

sul tema:  Corso di perfezionamento in chirurgia della mano  

organizzato da: …ICLO…………………… 

località dove si è svolto: 

…Arezzo………………………………………………………………………….…………… 

periodo: dal 24/10/10…………..…..al …25/10/10………….…….  con esame finale:  NO       

per complessive giornate n. ……2……..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

……0……… 

 

 

Cadaver lab 

sul tema: Corso di chirurgia artroscopica e protesica dell’anca 

organizzato da: ……ICLO………………… 

località dove si è svolto: …Arezzo…………………………………… 

periodo: dal …5//11/10..…..al …6/11/10.…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. ……2……..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

………0…… 

 

Cadaver lab  

sul tema: Unicompartimental knee replacement 

organizzato da: ……ICLO ……………………………… 

località dove si è svolto: 

……Arezzo……………………………………………………………………….…………… 

periodo: dal …17/11/10………..…..al …18/11/10….…….  con esame finale:  NO      SI   

per complessive giornate n. ……2……..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

…………0… 

 

Cadaver lab  

sul tema: ……Spalla 2° corso SICSeG  



organizzato da: ………ICLO  

località dove si è svolto: …Arezzo  

periodo: dal ……2/12/10……..…..al …3/12/10………….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema: ………SIA scuola di artroscopia : corso spalla e ginocchio  

organizzato da: …SIA……… 

località dove si è svolto: …Arezzo  

periodo: dal …17/12/10………..…..al …18/12/10.…….  con esame finale:  NO       

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

……0……… 

 

 

Convegno   

sul tema: Early degenerative arthritis of the knee-biological solution  

organizzato da: …-ESSKA-SIGASCOT  

località dove si è svolto: ………Rizzoli –Bologna  

periodo: dal ……10/3/2011……..…..al …………….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …1………..  per complessive ore n. ….8.... crediti n. 

……0……… 

 

Congresso   

sul tema: ……Orthopedic research society –annual meeting  

organizzato da: ……ORS  

località dove si è svolto: San Francisco, CA, USA  

periodo: dal …4/2/12………..…..al …7/2/12………….…….  con esame finale:      SI   

per complessive giornate n. ……4……..  per complessive ore n. …32..... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema: Le lesioni capsulo-legamentose acute-le protesi dolorose  

organizzato da: …SIOT ……annual meeting  

località dove si è svolto: 

…Roma………………………………………………………………………….…………… 

periodo: dal …10/11/12………..…..al ……14/11/12……….…….  con esame finale:  NO       

per complessive giornate n. …4………..  per complessive ore n. 40…..... crediti n. 

……0……… 

 

Convegno   

sul tema: La patologia della spalla in età evolutiva  

organizzato da: …IGPPPM  

località dove si è svolto: 

…Perugia……………………………………………………………………… 

periodo: dal …12/11/12………..…..al ……12/11/12.…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. ……1……..  per complessive ore n. …..8... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema: Le protesi d’anca dolorose oggi, le fratture vertebrali  



organizzato da: ……SOTIC ……………………………… 

località dove si è svolto: ………Ancona  

periodo: dal ……18/11/12……..…..al 20/11/12.…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …3………..  per complessive ore n. …...24.. crediti n. 

…0………… 

 

Cadaver lab  

sul tema: Knee Instability : applied anatomy and biomechanics for rehabilitation  

organizzato da: …ICLO………………………………………… 

località dove si è svolto: …Arezzo………………………………………………………… 

periodo: dal ……10/1/13……..…..al …12/1/13………….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. ……3……..  per complessive ore n. …24..... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso  

sul tema: Accademia universitaria di ortopedia e traumatologia  

organizzato da: ……accademia universitaria  

località dove si è svolto: ……Ancona …………………………………………… 

periodo: dal …21/2/13………..…..al ………22/2/13…….…….  con esame finale:  SI   

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. 16…..... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema: ISAKOS 2013 annual meeting   

organizzato da: ISAKOS  

località dove si è svolto: Toronto ,Canada  

periodo: dal …12/5/13………..…..al 16/5/13…………….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …5………..  per complessive ore n. 40…..... crediti n. 

……0……… 

 

Convegno   

sul tema: ……IOT’INCONTRO  

organizzato da: ……ICLO…………………………………………… 

località dove si è svolto: …Arezzo……………………………………………………………… 

periodo: dal ……7/6/13……..…..al …………….…….  con esame finale:  NO     

per complessive giornate n. ……1……..  per complessive ore n. …...8.. crediti n. 

……0……… 

 

Convegno   

sul tema: …Il ventennio LARS  

organizzato da: ……Lars …………………………………………………………………… 

località dove si è svolto: …Pisa  

periodo: dal …7/6/13.…..al …9/6/13.…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …3………..  per complessive ore n. …24..... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema: ……Artroscopia e Sport  

organizzato da: ……SIA …………………………… 

località dove si è svolto: ……Pesaro ………………………………….…………… 

periodo: dal ……2/11/13……..…..al …………….…….  con esame finale:  NO      SI   



per complessive giornate n. ………1…..  per complessive ore n. …...8.. crediti n. 

……0……… 

 

Convegno  

sul tema: European workshop on Ligament and tendons  

organizzato da: ………ICLO ………………………… 

località dove si è svolto: …Arezzo 

periodo: dal …19/11/13………..…..al ……20/11/13.…….  con esame finale:  NO       

per complessive giornate n. ……2……..  per complessive ore n. ….16.... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso  

sul tema: SIOT annual meeting  

organizzato da: …SIOT …………………………………… 

località dove si è svolto: …Genova  

periodo: dal …26/11/13..…..al …28/11/13.…….  con esame finale:  NO        

per complessive giornate n. …3………..  per complessive ore n. …24..... crediti n. 

…0………… 

 

Cadaver Lab  

sul tema: Nuovi approfondimenti nella protesica di spalla  

organizzato da: ……ICLO………………………………………………… 

località dove si è svolto: …Arezzo……………………………………… 

periodo: dal …21/2/14………..…..al …22/2/14…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. ……2……..  per complessive ore n. …..16... crediti n. 

……0……… 

 

Congresso   

sul tema:Attività fisica-sportiva nei contesti riabilitativi 

organizzato da: …SIMFER…………………………… 

località dove si è svolto: …Chieti …………………………………………………………… 

periodo: dal …4/7/14………..…..al ……6/7/14……….…….  con esame finale:      SI   

per complessive giornate n. …3………..  per complessive ore n. …24..... crediti n. 

…0………… 

 

Cadaver lab  

sul tema: …Corso avanzato di chirurgia artroscopica di spalla  

organizzato da: …ICLO………………………………………………………… 

località dove si è svolto: 

………Arezzo…………………………………………………………………… 

periodo: dal …17/10/14………..…..al …18/10/14….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …2………..  per complessive ore n. …16..... crediti n. 

…0………… 

 

Corso di aggiornamento    

sul tema: Metodiche infiltrative nel trattamento dell’artrosi d’anca  

organizzato da: …Università Sapienza  

località dove si è svolto: …………Roma …… 

periodo: dal ……20/10/14..…..al …………….…….  con esame finale:   SI   

per complessive giornate n. ……1……..  per complessive ore n. ….8.... crediti n. 

……0……… 



 

Cadaver lab  

sul tema: …Protesi di ginocchio di primo impianto  

organizzato da: …………ICLO  

località dove si è svolto: …Arezzo 

periodo: dal …8/11/14………..…..al …………….…….  con esame finale:  NO     

per complessive giornate n. …1………..  per complessive ore n. ….8.... crediti n. 

…0………… 

 

Congresso   

sul tema:La traumatologia dello sport –le deformità degli arti inferiori  

organizzato da: ………SIOT annual meeting  

località dove si è svolto: 

………Roma……………………………………………………………………. 

periodo: dal ……22/11/14……..…..al …25/11/14….…….  con esame finale:   SI   

per complessive giornate n. 4…………..  per complessive ore n. …..32... crediti n. 

0…………… 

 

Seminario   

sul tema: ACL injury mechanisms  

organizzato da: …Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma  

località dove si è svolto: ……Policlinico Gemelli , Roma ……………………… 

periodo: dal ……21/2/15……..…..al …………….…….  con esame finale:  NO      

per complessive giornate n. …1………..  per complessive ore n. …6..... crediti n. 

……0……… 

 

Congresso   

sul tema: …Le fratture di gomito nell’adulto –la revisione delle protesi di ginocchio  

organizzato da: …SOTIC 73° congresso …………………………………… 

località dove si è svolto: ……Assisi……………………………………………… 

periodo: dal ……26/6/15……..…..al …27/6/15………….…….  con esame finale:   SI   

per complessive giornate n. …2…..  per complessive ore n. 16…..... crediti n. ……0……… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Esperienze formative e attività chirurgica : 

1) Dal 01/06/2015 Al 14/08/2015 ; ore settimanali 36 

 

Ruolo: Clinical fellow  

 

Borsa di studio : EFORT visiting fellowship presso AKH Dipartimento di Ortopedia 

Krankenhausstrasse 9, 4021, Linz, Austria  

 

Attività: Approfondimento sulla chirurgia protesica di spalla, anca e caviglia e chirurgia 

artroscopica di spalla e anca  

 

 

2) Dal 01/11/2013 Al 31/12/2013;  ore settimanali 36 

 

Ruolo : Clinical Fellow  

 

Stage presso AKH, Dipartimento di Ortopedia Krankenhausstrasse  9, 4021, Linz, Austria 

 

Attività: Approfondimento nella chirurgia protesica e artroscopica dell’anca, ginocchio, 

spalla e caviglia 

 

 

 

3) Dal 05/10/2011 Al 30/11/2012;  ore settimanali 36 

 

Ruolo : Post-doctoral Fellow  

 

Ricercatore presso Dipartimento di Bioeingegneria, Musculoskeletal Research 

Center,Universita' Pittsburgh 300 Technology drive, 15219, Pittsburgh , USA  

 

Attività: sviluppo e analisi biomeccanica di leghe in Magnesio per la ricostruzione e la 

riparazione del Legamento Crociato Anteriore ; sviluppo e valutazione biomeccanica di viti 

ad interferenza in magnesio per la fissazione del LCA e di un ring in magnesio per la 

guarigione del LCA in modelli animali  

 

4)  Dal 01/06/2015 Al  26/08/2015  

 

a) Libero professionista-specialista in Ortopedia e Traumatologia  presso Casa di Cura 

Convenzionata Villa Aurora, via Arno 2, 06034 Foligno PG  

            ore settimanali 10 

 

b) Libero professionista-specialista in Ortopedia e Traumatologia  presso Casa di Cura 

Convenzionata Centro Chirurgico Toscano, Via dei Lecci, 22 52100 Arezzo  
            ore settimanali 10 
 

 

 



Foligno, 26/8/15        

                                                                                                 

____________________________________ 

(luogo, data)    

(firma del dichiarante) 
 


