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CURRICULUM VITAE   
Dott. De Chiara Raffaele 
 

 

 

Cognome Nome De Chiara Raffaele 

Data di nascita 25.11.1959 

Indirizzo Via Mario Greco n. 21  -  cap 88100 Catanzaro 

N. tel. abitazione 0961 - 724798 

N. tel. cellulare 339 - 5620499 

E - mail personale dechiara.r@virgilio.it  

Qualifica Dirigente Medico di 2° livello – Direttore di Struttura Operativa 
Complessa. 

AMMMINISTRAZIONE Azienda Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro  

Incarico attuale Direttore della Struttura Operativa Complessa di Riabilitazione e 
Recupero Funzionale 

N. tel. ospedale  0961 - 883412 

N. Fax ospedale 0961 - 883412 

E - mail istituzionale rdechiara@aocatanzaro.it  

Sito Web www.aocatanzaro.it  

 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE  
LAVORATIVE 

 

Titolo di Studio  Il 27.10.84 ha conseguito la  Laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, con voti 
107/110 discutendo una tesi dal seguente titolo: 
”Trattamento delle fratture cervicali”. 

 Nella 2° sessione del 1984, ha conseguito il diploma di 
abilitazione all’esercizio della professione medico-
chirurgica, superando gli esami di stato presso l’Università 
degli Studi di Napoli, con la votazione di 84/90. 

 Dal 03.04.85 è iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici - 
Chirurghi di Catanzaro. 

Altri Titoli di Studio e 
Professionali 

 Il 07.11.89 ha conseguito il Diploma di Specialista in 
Ortopedia e Traumatologia, con voti 68/70, presso la 2° 
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. 

 Il 19.07.94 ha conseguito il diploma di specialista in Medicina 
Fisica e Riabilitazione, con voti 70/70 e lode, presso 
l’Università degli Studi Reggio Calabria. 
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Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 

Incarichi ricoperti: 
 

 Dal 05.01.90 al 30.12.94 ha prestato servizio presso 
l’Università degli Studi “Magna Graecia”di Catanzaro, 
rivestendo la 7° qualifica funzionale - profilo professionale: 
Collaboratore Tecnico. Dal 01.08.93. al 30.12.94 ha svolto 
anche attività assistenziale in qualità di Assistente - Medico 
presso la Cattedra di Ortopedia - Servizio di Medicina Fisica e 
Riabilitazione. 

 Dal 31.12.94 al 30.11.96 ha prestato servizio presso l’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” nel reparto di Ortopedia 
Pediatrica in qualità di Aiuto (ex X° livello – Aiuto,  Dirigente 
Medico di 1° Livello di fascia “A”). 

 In data 01.12.96 è stato trasferito dall’Azienda Ospedaliera 
“Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro all’Azienda Ospedaliera 
“Mater - Domini” di Catanzaro, presso la quale ha prestato 
servizio fino al 30.09.08, essendo stato assegnato al Servizio 
di Medicina Fisica e Riabilitazione dell’U.O. di Ortopedia. 

 Dal 01.10.01 al 30.09.08 ha rivestito la carica di  
Responsabile del Sevizio – Struttura Semplice – di Medicina 
Fisica e Riabilitazione dell’Azienda Ospedaliera “Mater 
Domini” di Catanzaro. 

 Dal 01.10.08 ricopre il ruolo di Dirigente Medico di 2° livello 
Direttore della Struttura Operativa Complessa di 
Riabilitazione e Recupero Funzionale dell’Azienda 
Ospedaliera “Pugliese - Ciaccio” di Catanzaro. 

 Il 10.05.10 è stato nominato, con validità biennale, 
Coordinatore del Comitato Scientifico della “Studiogest Srl”, 
Provider E.C.M. n. 4984 accreditato dal Ministero della 
Salute. 

 Il 28.04.12 è stato nominato, con validità biennale, 
Componente del Comitato Scientifico della “Studiogest Srl”, 
Provider E.C.M. n. 4984 accreditato dal Ministero della 
Salute. 
 

Esperienze professionali: 
  

 Nel 1984  e nel 1985 è stato medico interno presso la Clinica 
Ortopedica della 2° Facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli. 

 Nel 1986, è risultato vincitore di una borsa di studio della 
Regione Calabria - Assessorato alla P.I. della durata di un 
anno, durante il quale, oltre che frequentare la Clinica  
Ortopedica della 2° facoltà di Medicina e Chirurgia di Napoli, 
ha frequentato dal 18.05.86 al 18.07.86, dal 15.09.86 al 
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29.10.86 e dal 23.02.87 al 27.03.87 la Clinica Ortopedica 
dell’Università degli Studi di Pisa, interessandosi 
particolarmente di metodica funzionale del trattamento 
delle fratture, e dove ha affinato personalmente la tecnica 
nella diagnostica e nella chirurgia artroscopica del ginocchio. 

 Durante gli anni accademici dal 1986/87 al 1993/94 ha 
tenuto il corso di esercitazioni teorico pratiche di Ortopedia 
e Traumatologia ad integrazione del corso di Clinica 
Ortopedica, ed ha curato la compilazione delle tesi di laurea 
per gli studenti del 5° anno di Medicina e Chirurgia; inoltre 
ha partecipato, in qualità di membro della commissione di 
esame, alle sedute degli esami di Clinica Ortopedica per gli 
studenti del corso di laurea in Medicina e Chirurgia. 

 Dal 08.01.87, essendo iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici 
d’Ufficio del Tribunale di Catanzaro, svolge attività in qualità 
di C.T.U. sia in campo civile che penale. 

 Dal 05.10.87 al 21.10.87 ha frequentato l’Ospedale Civile di 
Vicenza, interessandosi di artroscopia chirurgica del 
ginocchio partecipando personalmente a tutti gli interventi 
chirurgici. 

 Dal 22.12.87 al 20.02.88 ha prestato servizio, in qualità di 
medico di Guardia Medica turistica, presso l’U.S.L. n.15 di 
Mesoraca. 

 Dal 16.06.88 al 18.06.88  ha partecipato all’ International 
Course on Arthroscopic Surgery-Advanced- tenutosi a 
Gardone Riviera, organizzato dal Department of 
Arthtroscopic Surgery di Bormio and Sondalo Regional 
Hospital. 

 Durante l’anno 1990 ha effettuato complessivamente 29 ore 
di attività specialistica ambulatoriale esterna convenzionata, 
nella branca di Ortopedia, per conto dell’ U.S.L. - n. 15 di 
Mesoraca. 

 Dal 15.02.90 al 27.02.90 e dal 05.03.90 al 16.03.90, ha 
frequentato il Centro Regionale specializzato per la chirurgia 
del ginocchio ed artroscopia dell’Ospedale Civile di Vicenza. 

 Dal 29.07.91 al 31.08.91, ha effettuato attività specialistica 
ambulatoriale esterna convenzionata, nella branca di 
Ortopedia, con l’U.S.L. n. 18 di Catanzaro e n. 20 di Soverato. 

 Dal 07.10.91 al 25.10.91, ha frequentato il 2° reparto 
traumatologico del Policlinico Militare di Roma partecipando 
personalmente a tutti gli interventi chirurgia artroscopica. 

 Dal 21.12.91 al 04.01.92 ha effettuato attività specialistica 
ambulatoriale esterna convenzionata, nella branca di 
Ortopedia, per conto dell’U.S.L.   n.18 di Catanzaro. 

 Dal 07.01.92 al 01.06.92  ha frequentato l’Istituto di 
Fisiopatologia e Clinica dell’Apparato Locomotore 
dell’Università degli Studi di Pisa, partecipando 
personalmente a tutti gli interventi di artroscopia chirurgica, 
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ricostruzione legamentosa e protesi di ginocchio, ed 
acquisendo particolare esperienza nel campo della patologia 
del piede. 

 Dal 29.07.92 al 21.08.92, ha effettuato attività specialistica 
ambulatoriale esterna convenzionata, nella branca di 
Ortopedia, per conto dell’ U.S.L.   n. 20 di Soverato. 

 Dal 02.12.92 al 10.06.93, ha effettuato attività specialistica 
ambulatoriale esterna convenzionata, nella branca di 
Ortopedia, per conto della U.S.L.  n. 7 di Catanzaro. 

 Negli anni accademici dal 1995/96 al 2003/04 è stato 
docente a contratto nella Scuola di Specializzazione in 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, Università degli Studi di Catanzaro “Magna 
Graecia”; durante i suddetti anni ha tenuto il Corso 
Integrativo di: “Terapia Strumentale degli Arti” e di “Terapia 
Strumentale” 

 Negli anni accademici dal 2001/02 al 2003/04 è stato 
docente a contratto nel Corso di Laurea in Podologia 
dell’Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”; 
durante i suddetti anni ha tenuto il Corso Integrato di 
Podologia Speciale II° nell’ambito della didattica integrativa 
di Medicina Fisica e Riabilitazione del Corso di laurea in 
Podologia. 

 Dal 15.09.97 al 26.09.97 ha frequentato l’Unità Operativa di 
Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale “E. 
Bassini” di Cinisello Balsamo (Mi), acquisendo le tecniche di 
manipolazione vertebrale, di fibrolisi diacutanea e di 
mesoterapia. 

 Dal 01.06.05 al 13.03.07 ha eseguito, in qualità di consulente 
Fisiatra, presso lo Studio Radiologico S. Domenico di Lamezia 
Terme, la seguente metodica di radiologia interventistica 
mininvasiva: infiltrazioni medicamentose intra-articolari 
dell’anca mediante guida bioptica e sotto controllo eco-
guidato, secondo la metodica infiltrativa M.T. 

 Dal 15.03.09 ha attivato e dirige il 1° Centro Operativo    
A.N.T.I.A.G.E. in Calabria (Associazione Nazionale per la 
Terapia Intra Articolare dell’Anca con Guida Ecografica) 
finalizzato al trattamento delle patologie dell’anca di 
carattere artrosico – reumatico mediante infiltrazioni 
eseguite con guida bioptica e sotto controllo ecografico 
secondo la metodica M.T. 

 Dal 26.04.10 al 27.04.10 ha frequentato il reparto di 
Diagnostica per Immagini - Sezione di Radiologia 
Interventistica Muscolo Scheletrica dell’Ospedale S. Corona 
di Pietra Ligure acquisendo la tecnica della litoclasia 
percutanea per il trattamento della tendinopatia calcifica di 
spalla. 

 Dal 14.03.11 al 16.03.11 ha frequentato il reparto di 
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Diagnostica per Immagini - Sezione di Radiologia 
Interventistica Muscolo Scheletrica dell’Ospedale S. Corona 
di Pietra Ligure acquisendo competenze nelle tecniche di 
infiltrazione eco guidata applicata alle patologie muscolo 
scheletriche, viscosupplementazione intra-articolare ed uso 
di gel piastrinico. 

 Dal 15.04.11 ha attivato e dirige il 1° Centro in Calabria per il 
trattamento della tendinopatia calcifica della spalla 
mediante litoclasia percutanea eco-guidata, ed un Servizio di 
Riabilitazione Respiratoria. 
 

 

Capacità linguistiche  Discreta conoscenza della lingua inglese.  

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Ottima capacità di utilizzo di tutti i programmi “office” della Microsoft e 
dei sistemi Mac e Windows. 

 

Altro (partecipazioni a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

 Dal 16.02.89 al 18.02.89 ha partecipato ai lavori del 66° 
Congresso S.O.T.I.M.I. (Società di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Italia Meridionale ed Insulare) tenutosi a Napoli, in 
qualità di relatore, avendo presentato una comunicazione dal 
titolo: “Su due casi di osteoma osteoide a localizzazione 
omerale”. 

 Dal 06.06.89 al 08.06.89 ha partecipato al “Congress of the 
International Arthroscopy Association”,tenutosi a Roma. 

 Dal 25.06.90 al 30.06.90 ha partecipato al “Fourth Congress 
of the European Society of Knee Surgery and Arthroscopy” 
tenutosi a Stoccolma, durante il quale ha frequentato nei 
giorni 25-26 giugno “the Advanced Arthtroscopy Course” 
svolto presso l’Huddinge Hospital di Stoccolma. 

 Dal 27.02.92 al 29.02.92 ha partecipato ai lavori del 72° 
Congresso S.O.T.I.M.I. (Società di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Italia Meridionale ed Insulare) tenutosi a Napoli, in 
qualità di relatore, avendo presentato una comunicazione dal 
titolo: “L’importanza della risonanza magnetica nella diagnosi 
della necrosi idiopatica della testa del femore”. 

 Il 15.01.97 ha partecipato al convegno di formazione 
manageriale, organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Mater 
Domini” di Catanzaro, sul: “il benchmarking nelle aziende 
sanitarie: linee guida e fattori critici di successo”. 

 Nei giorni 29.04.97, 30.05.97 ed 11.11.97, ha frequentato il 
Corso di Aggiornamento Professionale obbligatorio di 
formazione manageriale: “benchmarking in sanità” della 
durata complessiva di 24 ore formative, tenutosi a Catanzaro.    

 Dal 07.11.97 al 09.11.97 ha frequentato, presso l’Ospedale 
“Niguarda Cà Granda” di Milano il Corso Didattico di 
Medicina Manuale. 
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 Il 03.04.98 ha frequentato il 1° Convegno Internazionale 
dell’Unione Latina e Mediterranea di Medicina Manuale, 
presso l’Università degli Studi di Roma - “Tor Vergata”. 

 Dal 04.04.98 al 05.04.98 ha partecipato al 1° Corso di 
Aggiornamento in Medicina Manuale, presso l’Accademia 
Italiana di Medicina Manuale- Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata”. 

 Dal 01.05.98 al 03.05.98  ha frequentato il “Seminaire de 
Medicine Orthopedique et Manuelle”, tenuto a Nizza, dal Dr. 
M.-J. Teyssandier. 

 Il 30.01.99 ha partecipato alla “Giornata di studio 
sull’applicazione delle onde d’urto nella patologia 
dell’apparato locomotore” che si è tenuta presso L’Università 
degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. 

 Dal 22.03.99 al 26.03.99 ha partecipato al Corso di 
aggiornamento tecnico - scientifico sulla patologia muscolo - 
scheletrica che si è svolto a Sestriere (To). 

 Dal 28.02.00 al 04.03.00 ha partecipato al Corso di 
aggiornamento sulla patologia muscolo - scheletrica che si è 
svolto a Sestriere (To). 

 Dal 07.04.00 al 09.04.00 ha frequentato il 3° Corso di 
aggiornamento in medicina manuale che si è tenuto presso 
l’Accademia Italiana di Medicina Manuale - Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 Dal 16.06.00 al 18.06.00 ha frequentato il “Seminaire de 
Medicine Orthopedique et Manuelle”, tenuto a Nizza dal Dr. 
M.-J. Teyssandier. 

 Dal 25.03.01 al 31.03.01 ha partecipato al Corso Clinico – 
Radiologico di Patologia Muscolo – Scheletrica nello Sport : 
“SPALLA e GOMITO” che si è svolto a Sestriere (To). 

 Dal 08.0.6.01 al 10.06.01 ha frequentato il “Seminare de 
Medicine Orthopedique et Manuelle”, tenuto a Nizza dal Dr. 
M.–J. Teyssandier. 

 Dal 14.06.01 al 16.06.01 ha partecipato al 2° Congresso 
Nazionale S.I.T.O.D. (Società Italiana Terapia con Onde 
D’urto) che si è svolto a Copanello (Cz).  

 Dal 13.09.01 al 15.09.01 ha partecipato, in qualità di relatore, 
al Convegno della S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di Medicina 
Fisica e Riabilitazione) “Strategie riabilitative nelle algie 
vertebrali lombari: ricerca di un equilibrio tra tradizione e 
innovazione” che si è svolto a Gizzeria Lido (Cz). 

 Dal 19.09.01 al 22.09.01 ha partecipato al XVIII Corso 
Nazionale di Aggiornamento della S.I.M.F.E.R. (Società 
Italiana di Medicina Fisica e Riabilitazione) “La Riabilitazione 
nelle lesioni da attività sportiva” che si è svolto a Castelfranco 
Veneto (Tv). 

 Dal 09.05.02 al 11.05.02 ha partecipato, in qualità di relatore, 
al Corso di aggiornamento della S.I.M.F.E.R. (Società Italiana 
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di Medicina Fisica e Riabilitazione) “Organizzazione dei Servizi 
e Percorsi Clinici in Medicina Riabilitativa” che si è svolto a 
Copanello ( Cz ). 

 Ha partecipato al 2° Corso di Management Medico 
organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di 
Catanzaro, tenutosi a Catanzaro, frequentando tutti e sette i 
moduli previsti come da seguito specificato:  

 1° Modulo: “La legislazione Sanitaria” tenutosi dal 02.04.02 al 
03.04.02. 

 2° Modulo: “Elementi fondamentali di Economia Sanitaria” 
tenutosi dal 14.05.02 al 15.05.02. 

  3° Modulo: “La qualità dei Servizi Sanitari” tenutosi dal 
04.06.02 al 05.06.02. 

 4° Modulo: “Comunicazioni in Sanità” e 5° Modulo: “Problemi 
gestionali del Dirigente Medico” tenutosi il 18.10.02. 

 6° Modulo: “Etica e Sanità” e 7° Modulo: “Elementi di 
Epidemiologia” tenutosi il 21.10.02. 

 

 Dal 25.06.02 al 28.06.02 ha partecipato al 4° Mediterranean 
Congress of Physical and Rehabilitation Medicine organizzato 
dalla S.I.M.F.E.R. ( Società Italiana di Medicina Fisica e 
Riabilitazione ) tenutosi a Siracusa. 

  Dal 04.09.02 al 07.09.02 ha partecipato al “Corso teorico – 
pratico Elettricità e Riabilitazione” tenutosi a Cuneo.  

 Dal 15.11.02 al 16.11.02 ha partecipato al Corso di 
Aggiornamento su “elettroterapia e biofeedback nella 
riabilitazione uroginecologica e proctologica” tenutosi a 
Massa Carrara. 

 Dal 06.12.02 al 07.12.02 ha partecipato al “Corso di 
Management Medico” nell’ambito del Programma Nazionale 
per la Formazione Continua degli Operatori della Sanità, 
tenutosi a Lamezia Terme. 

 Durante l’anno 2002 ha maturato complessivamente n. 53 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute. 

 Il 21.03.03 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Fisioterapia Sportiva” (accreditato con 50 crediti ECM,) 
tenutosi a Catanzaro.  

 Il 29.03.03 ha partecipato, in qualità di relatore, al Seminario 
teorico pratico “Onde d’urto radiali: realtà e prospettive”, 
tenutosi a Catanzaro. 

 Durante il 2° European Congress of Sport Traumatology 
tenutosi a Monaco (Principato di Monaco) da 01.05.03 al 
03.05.03, ha presentato una relazione dal titolo. “Post 
traumatic ankle sprain: an experimental study using radial 
shock waves”. 

 Dal 18.05.03 al 23.05.03 ha partecipato al 2° World Congress 
of the International Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine- I.S.P.R.M., che si è tenuto a Praga. 
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 Dal 28.05.03 al 31.05.03 ha partecipato al XIX Corso 
Nazionale di Aggiornamento S.I.M.F.E.R. “Ortesi, Protesi ed 
Ausili nel Progetto Riabilitativo Individuale” tenutosi a Reggio 
Calabria. 

 Il 14.06.03 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Massaggio terapeutico e mobilizzazioni articolari” 
(accreditato con 46 crediti ECM),  tenutosi a Cosenza. 

 Il 04.10.03 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Massaggio terapeutico e mobilizzazioni articolari” 
(accreditato con 46 crediti ECM), tenutosi a Roma.  

 Dal 07.10.03 al 11.10.03 ha partecipato al XXXI Congresso 
Nazionale S.I.M.F.E.R. “Vent’anni di cammino nella Medicina 
Riabilitativa” tenutosi a Verona. 

 Il 29.11.03 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Bendaggio adesivo funzionale - Taping” (accreditato con 31 
crediti ECM), tenutosi a Palermo. 

 Durante l’anno 2003 ha maturato complessivamente n. 56 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute 
dei quali 16 sono stati acquisiti in qualità di docente e/o 
relatore. 

 Il 14.02.04 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Bendaggio adesivo funzionale - Taping” (accreditato con 31 
crediti ECM), tenutosi a Roma. 

 Il 06.03.04 ha tenuto, in qualità di docente, il Corso di 
“Massaggio Terapeutico e Mobilizzazioni Articolari” 
(accreditato con 46 crediti ECM), tenutosi a Modena. 

 Dal 02.04.04 al 03.04.04 ha partecipato al Congresso 
“Dibattiti sull’osteoporosi dalla BMD alla Bone Quality” 
tenutosi a Taormina. 

 Il 08.05.04 ha tenutoto in qualità di docente, il corso 
“Osteoporosi oggi: qualità dell’osso, aspetti diagnostici, clinici 
e terapeutici” (accreditato con 2 crediti ECM), tenutosi a Vibo 
Valentia. 

 Il  26.06.04 ha partecipato al Seminario Teorico Pratico “La 
Patologia della spalla: dalla diagnosi al trattamento” tenutosi 
a Catanzaro.  

 Dal 21.09.04 al 25.09.04 ha partecipato al XXXII Congresso 
nazionale  S.I.M.F.E.R. “Esercizio, attività progetto” tenutosi a 
Chieti.  

 Dal 09.10.04 al 10.10.04 ha partecipato al Convegno Inter-
regionale “Le gonalgie da danno cartilagineo: aspetti medici, 
chirurgici e riabilitativi” tenutosi a Gerace (RC).  

 Dal 23.10.04 al 24.10.04 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia Fisica effetti biologici e terapeutici” 
(accreditato con 12 crediti ECM), tenutosi a Bari. 

 Dal 23.10-04 al 21.11.04 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Massaggio terapeutico e Mobilizzazioni articolari” - 2° 
modulo -  (accreditato con 46 crediti ECM), tenutosi a 
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Coverciano (Fi).  
 Dal 06.11.04 al 07.11.04 ha partecipato in qualità di relatore 

al Congresso Nazionale “Progresso medico e prospettive di 
sviluppo della Fisioterapia “ tenutosi a Roma. 

  Dal 20.11.04 al 21.11.04 ha tenuto, in qualità di docente,il   
Corso “Terapia Fisica effetti biologici e terapeutici” 
(accreditato con 12 crediti formativi), tenutosi a Lamezia 
Terme (Cz). 

 Dal 27.11.04 al 28.11.04 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia Fisica effetti biologici e terapeutici” 
(accreditato con 12 crediti ECM), tenutosi a Cotronei (Kr).  

 Dal 11.12.04 al 12.12.04 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia Fisica effetti biologici e terapeutici” 
(accreditato con 12 crediti ECM), tenutosi a Verona. 

 Durante l’anno 2004 ha maturato complessivamente n. 95 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute 
dei quali 65 sono stati acquisiti in qualità di docente e/o 
relatore.  

 Il 22.01.05 ha partecipato, in qualità di relatore, al Convegno 
Regionale FIF Calabria “ Lesioni muscolari e traumatologia 
sportiva dalla diagnosi al trattamento” tenutosi ad Acri (Cs). 

 Dal 04.02.05 al 05.02.05 ha frequentato il Corso di 
aggiornamento: “ Il rachide della prima e della terza età, 
tenutosi a Catanzaro, organizzato dalla S.I.M.F.E.R Regionale 
Calabrese.  

 Il 12.02.05 ha partecipato, in qualità di relatore, al 6° modulo 
didattico del Corso di formazione in “Posturologia Clinica” 
tenutosi a Napoli.  

 Dal 19.02.05 al 10.04.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia manuale della colonna” (accreditato con 44 
crediti ECM), tenutosi a Cagliari.  

 Dal 26.02.05 al 03.04.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia manuale della colonna” (accreditato con 44 
crediti ECM), tenutosi a Modena.  

 Dal 09.04.05 al 10.04.05 ha frequentato il XIV° International 
Congress on Sports Rehabilitation and Traumatology dal 
titolo: “The Accelerated Rehabilitation of The Injured Atlete, 
tenutosi a Bologna. 

  Dal 16.04.05 al 29.05.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia manuale della colonna” (accreditato con 44 
crediti ECM), tenutosi a Napoli.  

 Dal 18.06.05 al 19.06.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapia Fisica effetti biologici e terapeutici” 
(accreditato con 12 crediti ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 

 In data 01.10.05 ha partecipato, in qualità di relatore, al III° 
Seminario Teorico Pratico “La Patologia da Sovraccarico della 
Spalla” tenutosi a Catanzaro.  

 Dal 01.10.05 al 20.11.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
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Corso di “ Terapia manuale della colonna” – 2° modulo 
(accreditato con 44 crediti ECM), tenutosi a Verona.  

 Dal 15.10.05 al 13.12.05 ha tenuto, in qualità di docente,  il 
Corso di “ Terapia manuale della colonna” (accreditato con 
44 crediti ECM), tenutosi a Roma.  

 In data 22.10.05  ha partecipato, in qualità di relatore, al 
Corso di formazione teorico – pratico di Tecnica Infiltrativi 
Intra-articolare, tenutosi a Rende (Cs).  

 Dal 08.11.05 al 12.11.05 ha partecipato al XXXIII Congresso 
Nazionale S.I.M.F.E.R. “La riabilitazione intensiva/estensiva 
italiana:un ponte tra Europa e Mediterraneo”, tenutosi a 
Catania.  

  Dal 12.11.05 al 18.12.05 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Terapia manuale della colonna” - -2° modulo - 
(accreditato con 44 crediti ECM), tenutosi a Lamezia Terme 
(Cz).  

 Durante l’anno 2005 ha maturato complessivamente 167 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute 
dei quali 132 sono stati acquisiti in qualità di docente e/o 
relatore.  

 Dal 04.02.06 al 05.03.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapie manuali della colonna vertebrale” 
(accreditato con 36 crediti ECM),  tenutosi a Bari.  

 Dal 23.02.06 al 25.02.06  ha partecipato, in qualità di 
relatore, al 97° Congresso “SOTIMI” (Società di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Italia Meridionale ed Insulare) “La 
mininvasività e la chirurgia computerassistita nella 
Ortotraumatologia degli arti inferiori: attualità e prospettive”, 
tenutosi a Napoli. 

  Dal 18.03.06 al 23.04.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Terapie manuali della colonna vertebrale” 
(accreditato con 36 crediti ECM),  tenutosi a Milano.  

 Dal 27.03.06 al 31.03.06 ha frequentato, a Bologna, la 
“Scuola di Ecografia Muscolo-Scheletrica e Imaging 
Integrato”diretta dal Prof. Giuseppe Monetti.  

 Dal 16.05.06 al 17.05.06  ha partecipato, in qualità di 
relatore, al Corso di aggiornamento per Medici dal titolo “ 
Terapia intra-articolare dell’anca con guida ecografia: realtà e 
prospettive”, tenutosi a Roma.  

 Dal 25.03.06 al 04.06.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “ Fisioterapia Sportiva” - 3° modulo - (accreditato con 
50 crediti ECM), tenutosi a Verona. 

 Dal 13.05.06 al 11.06.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “ Terapie Manuali della Colonna Vertebrale” 
(accreditato con 36 crediti ECM), tenutosi a Bologna.  

  Dal 10.06.06 al 11.06.06 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Cinesiologia Clinica e Semeiotica in Riabilitazione” 
(accreditato con17 crediti ECM), tenutosi a Napoli.  
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  Dal 24.06.06 al 25.06.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Cinesiologia Clinica e Semeiotica in Riabilitazione” 
(accreditato con 17 crediti ECM),  tenutosi a Coverciano (FI).   

 Dal 14.10.06 al 15.10.06  tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “Cinesiologia Clinica e Semeiotica in Riabilitazione” 
(accreditato con 17 crediti ECM),  tenutosi a Roma.  

 Dal 21.10.06 al 26.11.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “ Terapie Manuali della Colonna Vertebrale” 
(accreditato con 36 crediti ECM), tenutosi a Firenze.  

  Dal 18.11.06 al 17.12.06  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “ Terapie Manuali della Colonna Vertebrale” 
(accreditato con 36 crediti ECM),  tenutosi a Montesilvano 
(PE).  

  Durante l’anno 2006 ha maturato complessivamente 174 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute 
dei quali 128 sono stati acquisiti in qualità di docente e/o 
relatore.  

 In data 26.01.07 ha partecipato al Corso “ 3° Giornata di 
Formazione ed Informazione sulla Classificazione ICF della 
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa”, tenutasi a 
Catanzaro. 

 Dal 31.03.07 al 20.05.07  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia Sportiva” (accreditato con 50 crediti 
ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 

   Dal 28.04.07 al 29.04.07  ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di ”Cinesiologia, Clinica e Semeiotica in Riabilitazione” 
(accreditato con 17 crediti ECM), tenutosi a Catania.   

 In data 05.05.07 ha Partecipato al Convegno  “Lesioni 
muscolo scheletriche nello sport” tenutosi a Pizzo (VV). 

  Dal 19.05.07 al 17.06.07  ha tenuto, in qualità di docente,  il 
Corso di “Terapie manuali della colonna vertebrale” 
Accreditato con 36 crediti ECM),  tenutosi a Roma. 

 Dal 28.09.07 al 29.09.07 ha partecipato al Convegno: 
“Approccio diagnostico terapeutico della patologia non 
chirurgica del dorso” tenutosi a Matera. 

 Dal 20.10.07 al 02.12.07 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Terapia manuale della colonna vertebrale” – 1° e 2° 
modulo (accreditato con 36 crediti ECM), tenutosi a Salerno.  

 Dal 20.10.07 al 16.12.07 ha tunuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fioterapia Sportiva” – 3° modulo (accreditato con 
50 crediti ECM), tenutosi a Roma.   

 Dal 27.10.07 al 28.10.07 ha tenutoto, in qualità di docente,  il 
Corso di “Riabilitazione della caviglia e del piede nell’atleta 
professionista” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Battipaglia (Sa). 

 Dal 11.11.07 al 15.11.07 ha partecipato al 92° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
tenutosi a Bologna. 
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  Dal 01.12.07 al 02.12.07 ha tenutoto, in qualità di docente, il 
Corso di “Riabilitazione della caviglia e del piede nell’atleta 
professionista” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Bologna.  

 Dal 15.12.07 al 16.12.07 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Cinesiologia, Clinica e Semeiotica in Riabilitazione” 
(accreditato con 17 crediti ECM), tenutosi a Bari.  

  Durante l’anno 2007 ha maturato complessivamente 116 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute 
dei quali 92 sono stati acquisiti in qualità di docente e/o 
relatore. 

  Dal 11.01.08 al 12.01.08 ha partecipato al Congresso “ 
Tematiche Attuali in Riabilitazione” IV° Incontro SIMFER 
Calabria – Sicilia, tenutosi presso il Campus Universitario di 
Germaneto a Catanzaro.  

 Dal 15.03.08 al 15.06.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia Sportiva” (accreditato con 50 crediti 
ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 

  Dal 29.03.08 al 30.03.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La Riabilitazione della caviglia e del piede nell’atleta 
professionista” (accreditati con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Trieste.  

 Dal 05.04.08 al 01.06.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio-sacrale” (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Coverciano (Fi). 

  Dal 19.04.08 al 20.04.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La spalla patologica nello sportivo, aspetti 
chirurgici, clinici e riabilitativi”  (accreditato con 19 crediti 
ECM), tenutosi a Roma. 

 Dal 24.05.08 al 25.05.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La spalla patologica nello sportivo, aspetti 
chirurgici, clinici e riabilitativi”  (accreditato con 19 crediti 
ECM), tenutosi a Bari. 

 Dal 18.10.08 al 19.10.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Velletri (Roma). 

 Dal 25.10.08 al 26.10.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Coverciano (Fi). 

 Dal 08.11.08 al 21.12.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Venezia. 

 Dal 15.11.08 al 16.11.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
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riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Milano. 

 Dal 22.11.08 al 23.11.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 29.11.08 al 30.11.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Torino. 

 Dal 13.12.08 al 14.12.08 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Cagliari. 

 Durante l’anno 2008 ha maturato complessivamente 232 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
tutti acquisiti in qualità di docente e/o relatore. 

 Il 28.02.09 ha partecipato al Corso “Tecniche infiltrative e 
chirurgiche degli arti superiore e inferiore”, tenutosi a 
Feroleto Antico (Cz). 

 Dal 07.03.09 al 08.03.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Bari. 

 Dal 21.03.09 al 22.03.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Crotone  

 Dal 04.04.09 al 05.04.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Genova. 

 Dal 18.04.09 al 19.04.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Palermo. 

 Dal 16.05.09 al 28.06.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 18.05.09 al 19.05.09 ha partecipato al VII Congresso 
Nazionale GIBIS tenutosi a Bologna. 

 Dal 29.05.09 al 30.05.09 ha partecipato, in qualità di 
Relatore, al Corso di Formazione “La spalla incontro tra 
chirurgia e riabilitazione” tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 20.06.09 al 21.06.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
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Latina. 

 Dal 26.06.09 al 27.06.09 ha partecipato al Corso “Euromaster 
di tecnica infiltrativa” tenutosi a Barcellona. 

 Dal 20.09.09 al 23.09.09 ha partecipato al 37° Congresso 
Nazionale SIMFER tenutosi a Campobasso. 

 Dal 03.10.09 al 19.12.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Novità in traumatologia sportiva nell’atleta 
professionista” - 1° modulo -   (accreditato con 14 crediti 
ECM), tenutosi a Roma. 

 Dal 03.10.09 al 20.12.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia Sportiva” - 3° modulo -   (accreditato 
con 50 crediti ECM), tenutosi a Roma. 

 Il 17.10.09 ha partecipato, in qualità di Relatore, al Corso 
Attualità della Terapia dei Difetti Cartilaginei tenutosi a 
Catanzaro. 

 Dal 17.10.09 al 22.11.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
craniosacrale” - 2° modulo -   (accreditato con 49 crediti 
ECM), tenutosi a Modena. 

 Dal 23.10.09 al 25.10.09 ha partecipato, in qualità di 
Relatore, al V° Incontro SIMFER Siculo - Calabro tenutosi a 
Terme Vigliatore (Me). 

 Dal 28.11.09 al 29.11.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Udine. 

 Dal 12.12.09 al 13.12.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 19.12.09 al 20.12.09 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione funzionale dei principali distretti 
articolari” (accreditato con 17 crediti ECM), tenutosi a 
Bologna. 

 Durante l’anno 2009 ha maturato complessivamente 293 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
di cui 258 acquisiti in qualità di docente e/o relatore. 

 Il 04.02.10 ha partecipato al Corso “Formazione e 
Informazione per Preposti” tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 27.03.10 al 16.05.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Milano. 

 Dal 10.04.10 al 30.05.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 
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 Dal 10.04.10 al 20.06.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia Sportiva” - 3° modulo  (accreditato con 
50 crediti ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 

 Dal 17.04.10 al 18.04.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Milano. 

 Dal 04.05.10 al 06.05.10 ha partecipato al Corso di 
Formazione su: “L’ICF e lo sviluppo di attività assistenziali e 
socio assistenziali” tenutosi a Lamezia Terme (Cz). 

 Dal 15.05.010 al 06.06.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Termini Imerese (Pa). 

 Dal 23.05.10 al 27.05.10 ha partecipato al 17° PRM European 
Congress dell’European Society of Physical and Rehabilitation 
Medicine – 38° Congresso Nazionela della S.I.M.F.E.R. 
“European Rehabilitation: Quality, Evidence, Efficacy and 
Effectiveness” tenutosi a Lido di Venezia. 

 Dal 29.05.10 al 30.05.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Vibo Valentia. 

 Il 04.05.10 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso di 
Aggiornamento organizzato dall’A.O. “Pugliese – Ciaccio” su: 
“Il percorso intra-ospedaliero del paziente con Stroke”, 
tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 02.10.10 al 07.11.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Bari. 

 Il 05.10.10 ha partecipato al Gruppo di Studio ANTIAGE: 
Associazione Nazionale per la Terapia Intra-articolare 
dell’Anca con Guida Ecografica, che si è tenuto a Roma. 

 Il 06.10.10 ha partecipato, in qualità di relatore al 3° 
Simposio Nazionale ANTIAGE: Associazione Nazionale per la 
Terapia Intra-articolare dell’Anca con Guida Ecografica, che si 
è tenuto a Roma. 

 Il 09.10.10 ha partecipato, in qualità di docente, al Corso: “Il 
percorso Riabilitativo del Paziente con Ictus Cerebrale: dalla 
Diagnosi al Setting Riabilitativo”, tenutosi a Cosenza. 

 Dal 16.10.10 al 17.10.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Matera. 

 Dal 16.10.10 al 19.12.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia Sortiva” - 3° modulo (accreditato con 
50 crediti ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 
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 Dal 23.10.10 al 12.12.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio - sacrale”  (accreditato con 49 crediti ECM), tenutosi a 
Coverciano (Fi). 

 Dal 20.11.10 al 21.11.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare nella terapia manuale”  (accreditato con 17 
crediti ECM), tenutosi a Napoli. 

 Dal 11.12.10 al 12.12.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa”  (accreditato con 11 crediti ECM), tenutosi a 
Montesilvano (Pe). 

 Dal 18.12.10 al 19.12.10 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare”  (accreditato con 17 crediti ECM), tenutosi 
a Palermo. 

 Durante l’anno 2010 ha maturato complessivamente 335 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
di cui 291 acquisiti in qualità di docente e/o relatore. 

 Dal 12.02.11 al 13.02.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La terapia manuale del rachide ed il trattamento 
cranio sacrale” – modulo del 12 – 13 febbraio 2011 
(accreditato con 50 crediti ECM), tenutosi a San Giovanni 
Lupatoto (Vr). 

 Dal 19.02.11 al 20.02.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare con la terapia manuale” (accreditato con 18 
crediti ECM), tenutosi a Udine. 

 Dal 05.03.11 al 06.03.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare con la terapia manuale” (accreditato con 18 
crediti ECM), tenutosi a Vibo Valentia. 

 In data 16.04.11 ha partecipato al Congresso Regionale 
O.T.O. su “La patologia degenerativa e traumatica del 
ginocchio nell’anziano”, tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 14.05.11 al 15.05.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare con la terapia manuale” (accreditato con 18 
crediti ECM), tenutosi a Milano. 

 Dal 04.06.11 al 05.06.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia sportiva” – modulo del 04 – 05 giugno 
2011 (accreditato con 50 crediti ECM), tenutosi a Coverciano 
(Fi). 

 Dal 25.06.11 al 26.06.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Salerno. 

 Dal 16.10.11 al 19.10.11 ha partecipato, in qualità di 
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Presidente dei Lavori, al 39° Congresso Nazionale SIMFER su 
“La medicina fisica e riabilitativa: dalla presa in carico al 
reinserimento della persona” (accreditato con 4 crediti ECM), 
tenutosi a Reggio Calabria.  

 Dal 22.10.11 al 23.10.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 05.11.11 al 06.11.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La valutazione e il trattamento del bacino e del 
rachide lombare con la terapia manuale” (accreditato con 18 
crediti ECM), tenutosi a Roma. 

 Dal 19.11.11 al 20.11.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a San 
Giovanni Lupatoto (Vr). 

 Dal 10.12.11 al 11.12.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia sportiva” – modulo del 10 – 11 
dicembre 2011 (accreditato con 50 crediti ECM), tenutosi a 
Coverciano (Fi). 

 Dal 17.12.11 al 18.12.11 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a Bari. 

 Durante l’anno 2011 ha maturato complessivamente 245 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
di cui 241 acquisiti in qualità di docente e/o relatore. 

 Dal 24.03.12 al 25.03.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
corso su “L’esercizio terapeutico in Riabilitazione 
Respiratoria” (accreditato con 18 crediti ECM), tenutosi a San 
Giovanni Lupatoto (Vr). 

 Dal 14.04.12 al 15.04.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
corso su “L’esercizio terapeutico in Riabilitazione 
Respiratoria” (accreditato con 18 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 28.04.12 al 29.04.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 09.06.12 al 10.06.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Cagliari. 

 Dal 23.06.12 al 24.06.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Bologna. 

 Il 29.06.12 ha partecipato, in qualità di relatore, al Corso 
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Formativo su “Tavola rotonda sulla malattia di Parkinson: 
esperienze a confronto, tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 03.10.12 al 05.10.12 ha partecipato, in qualità di relatore, 
al 4° Simposio Nazionaledell’A.N.T.I.A.G.E., tenutosi a Roma. 

 Dal 06.10.12 al 07.10.12 ha partecipato, in qualità di relatore, 
all’evento formativo “approccio integrato del difetto 
posturale tra MMG PLS e Specialista dalla diagnosi alla 
terapia”, tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 05.05.12 al 21.10.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia sportiva” – modulo del 29 – 30 
settembre 2012 (accreditato con 50 crediti ECM), tenutosi a 
Coverciano (Fi). 

 Dal 10.11.12 al 11.11.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Milano. 

 Nei giorni 25-26 giugno, 25-26 settembre ed 8-9 ottobre del 
2012 ha partecipato al Corso di Formazione Residenziale su 
“Leadership e comunicazione efficace” (accreditato con 9 
crediti ECM), tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 01.12.12 al 02.12.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
corso su “L’esercizio terapeutico in Riabilitazione 
Respiratoria” (accreditato con 18 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Dal 15.12.12 al 16.12.12 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (accreditato con 16 crediti ECM), tenutosi a 
Roma. 

 Durante l’anno 2012 ha maturato complessivamente 217 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
di cui 208 acquisiti in qualità di docente e/o relatore. 

 Dal 06.04.13 al 07.04.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “La diagnostica per immagini nella pratica 
riabilitativa” (maturando 25 crediti ECM), tenutosi a 
Pordenone. 

 Dal 14.04.13 al 22.09.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia sportiva” - modulo del 14 aprile 2013 -   
(maturando 8 crediti ECM), tenutosi a Coverciano (Fi). 

 Il 10.05.2013 ha partecipato al Convegno “Il paziente 
odontoiatrico in terapia con bifosfonati dalla diagnosi al 
follow-up”, tenutosi a Catanzaro. 

 Dal 26.09.13 al 28.09.13 ha partecipato al Corso teorico 
pratico di manipolazioni osteopatiche e infiltrazioni eco 
guidate (maturando 26,5 crediti ECM), tenutosi a Reggio 
Calabria. 

 Dal 13.10.13 al 16.10.13 ha partecipato al 41° Congresso 
Nazionale SIMFER (maturando 3,6 crediti ECM), tenutosi a 



 19 

Roma. 

 Il 15.10.13 nell’ambito del 41° Congresso Nazionale SIMFER 
ha partecipato al Convegno “L’ambito territoriale 
nel’applicazione del Piano di Indirizzo della Riabilitazione, 
tenutosi a Roma. 

 Dal 26.10.13 al 27.10.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso “La Pratica Riabilitativa nelle patologie dell’Anca e nel 
paziente protesizzato” (maturando 25 crediti ECM) tenutosi a 
San Giovanni Lupatoto (Vr). 

 Dal 23.11.13 al 24.11.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso  “La diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa” 
(maturando 25 crediti ECM), tenutosi a Napoli. 

  Dal 12.10.13 al 22.12.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso di “Fisioterapia sportiva” - modulo del 07 dicembre 
2013 -   (maturando 8 crediti ECM), tenutosi a Coverciano 
(Fi). 

 Dal 21.12.13 al 22.12.13 ha tenuto, in qualità di docente, il 
Corso  “La diagnostica per immagini nella pratica riabilitativa” 
(maturando 25 crediti ECM), tenutosi a Roma. 

 Durante l’anno 2013 ha maturato complessivamente 121,1 
Crediti Formativi E.C.M. accreditati dal Ministero della Salute, 
di cui 91 acquisiti in qualità di docente e/o relatore, e 30,1 in 
qualità di auditore. 

 

Dal 1985 ha svolto attività scientifica e di ricerca come risulta 
dall’elenco delle seguenti pubblicazioni: 
 
 

1. Il Trattamento incruento delle fratture vertebrali, Atti e Memorie 
della S.O.T.I.M.I. Vol. XLVIII n. 1 1985. 

2.  Il metodo di Harrington - Luque nel trattamento della scoliosi 
idiopatica, Progressi in Patologia Vertebrale, Vol. VIII-1986.  

3. Studio  con la TAC del comportamento delle anse di Luque e 
dell’evoluzione dell’artodesi vertebrale, Giornale Italiano di 
Ortopedia e Traumatologia, Vol. XIII - Fascicolo 2 - Giugno 1987  

4. A Computerised tomographic scan study of Luque loops and the 
progression  of vertebral fusion in the surgical treatment of 
scoliosis, Italian Journal of  Orthopaedics and Traumatology,Vol. 
XIII - Number 2 -1987. 

5. Possibilità di correzione delle curve sagittali del rachide con il 
metodo di Harrington - Luque, Progressi in Patologia Vertebrale, 
Vol. X, 1988. 

6. Indicazioni terapeutiche nella scoliosi al limite tra trattamento 
incruento e cruento, Progressi in Patologia Vertebrale,  Vol. X, 
1988. 

7. Screening scolastico per la diagnosi precoce delle alterazioni della 
colonna vertebrale in Catanzaro,  Tipografia FATA, Luglio 1988. 

8. Screening scolastico per la diagnosi precoce delle alterazioni della 
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colonna vertebrale in Catanzaro, Il Cinesiologo, n. 53, Febbraio 
1989. 

9. Corsetto Milwaukee, Il Cinesiologo, n. 53, Febbraio 1989. 
10. The Harrington - Luque method for the treatment of idiopatic   

scoliosis, Progress in Spinal Pathology, Vol. 4, 1989. 
11. Etodolac. Valutazione clinica ed effetti sugli indici bioumorali, 

Rivista in Patologia Clinica, Vol. XLIII , n. 6, Nov. /Dic. 1989. 
12. Valutazione dell’evoluzione delle alterazioni rachidee nei 

bambini della scuola d’obbligo nella città di Catanzaro, Graphos 
Studio, 1990. 

13. Etodolac. Valutazione clinica di due differenti regimi terapeutici, 
400 e 600 mg/die, Rivista Patologia e Clinica, Vol. XLVI, n. 3, 
Set./Dic. 1991. 

14. Tumore a mieloplassi. Sostituzione dell’estremo distale di radio 
con innesto di perone autologo, Rivista di Chirurgia della Mano, 
Vol. XXVIII, n. 3,1991. 

15. Confine tra normale e patologico nel rachide lombare pre-senile 
e senile, Vol. G.I.S. -  n. XIV/91 le artrodesi  vertebrali: controlli a 
distanza. 

16. I traumi della colonna vertebrale, Atti del Congresso “attualità’ in 
Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso”, 1992. 

17. Osservazioni su due casi di distacco isolato della spina iliaca, Lo 
Scalpello, Volume 6, Fascicolo 3, 1992. 

18. Granuloma riparativo a cellule giganti della mano: presentazione 
di un caso recidivato dopo  svuotamento e borraggio, Giornale 
Italiano di Ortopedia e Traumatologia, Vol. XXII - Fascicolo 2 - 
Giugno 1996. 

19. Giant cell reparative granuloma of the Hand: a case report with 
recurrence after curettage and bone grafting, Italian Journal of 
Orthopaedics and Traumatology, Vol XXII - Number 2 - June 1996.  

20. Valutazione podologica in un gruppo di atleti; Il podologo in 
medicina – n. 130- Novembre  Dicembre 2004. 

21. Efficacy and safety of hyaluronic acid administration in hip 
osteoarthritis: perspective multicenntric study. Volume 8 - 
Supplement 1- Novembre 2007  Journal of Orthopaerdics and 
Traumatology. 

 

Catanzaro, 22.01.2014 

 

                                                                                                                     


