Altro (partecipazione a
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ecc., e ad ogni altra
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dirigente ritiene di
dover pubblicare)

Corso AO base Jesolo (Italia)
Corso AO avanzato Davos (Svizzera)
Master AO in chirurgia della spalla e gomito  Davos
(Svizzera)
Corsi di perfezionamento in chirurgia del piede e della
caviglia presso il Centro di chirurgia del piede del Prof. Pisani
 Torino
Corsi di perfezionamento in chirurgia del piede e della
caviglia presso Istituti Ortopedici RizzoliBologna
Master in chirurgia del ginocchio presso la Clinica
ortopedica di Montpellier ( Francia)
Corso di aggiornamento sulla chirurgia ortopedica degli arti
inferiori presso Istituti Ortopedici Rizzoli Bologna

Trauma crisis resource management simulearn SRL
(ninternational medical education)
Surgical learning in orthopaedic and bone disorders Krakow
(Polonia)
5° corso nazionale di istruzione sulla fissazione esterna
Firenze 45 maggio 2001
Fratture di ginocchio e caviglia Tirrenia (PI) 19 ottobre 2001
Traumatologia del calcio Terni 13 maggio 2002
Linee guida in tema di protesi di spalla Roma 18 maggio
2002
Pseudoartrosi e ritardi di consolidazione dell'arto inferiore
OTODI Toscana Siena 28 settembre 2002
Il politrauma: una sfida terapeutica multidisciplinare Terni
11 ottobre 2003
 Protesi totale di ginocchio convegno AMOTO Fabriano 29
marzo 2003
Corso di chirurgia artroscopica e del ginocchio Milano 34
dicembre 2003
Interrelazione ed ascolto. Come migliorare il rapporto tra
medico e paziente Università Bocconi Ponte San Giovanni
(PG) 28 maggio 2004
Patologia della spalla clinica e trattamento Latina 20
maggio 2005
L'alluce valgo tecniche chirurgiche a confronto Foligno 11
marzo 2006
1° corso teorico pratico di chirurgia dell'avampiede San
Giovanni in Persiceto(BO)20 febbraio 2010
Corso itinerante SICP: l'alluce valgo Foligno 23 aprile 2010
RELATORE in :
I condromi solitari della mano congresso congiunto SIPAL
SOTIC Terni 1989
Traumatologia della spalla in Patologia della spalla ed
imaging Terni 2007
Fratture dell'omero prossimale: trattamento attuale Riunione
OTODI Umbria 2009
PUBBLICAZIONI
Il trattamento delle fratture metafisarie e diafisarie di femore
in età evolutiva Giornale Italiano di Ortopedia e
Traumatologia 1991, Suppl vol 17 pag 101109
La patologia del disco intervertebrale: trattamento
conservativo 1° incontro con l'ortopedia e traumatologia
ternana Terni 12 novembre 1994

