
FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome Cavaliere Pietro
 Indirizzo Contrada Santa Maria, 98161, Rodia, Messina

Telefono(abitazione, cellulare) +39 090 380661, +39 360 291673
Fax

E-mail cavalierepietro@gmail.com
Nazionalità Italiana

Luogo di nascita Messina
Data di nascita 28/06/1956

ISTRUZIONE

●Date Novembre 1979
●Nome e tipo di istruzione Università degli Studi di Messina

●Titolo di Studio conseguito Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo
●Votazione 110/110

●Date (da - a) 1973 - 2 luglio 1979
●Nome e tipo di istruzione Università degli Studi di Messina

●Titolo di Studio conseguito Laurea in Medicina e Chirurgia 
●Votazione 110/110 e Lode

●Date (da - a) 1969 - 1973
●Nome e tipo di istruzione Liceo classico, istituto  S.Ignazio di Messina

●Titolo di Studio conseguito Maturità Classica
●Votazione 60/60

SPECIALIZZAZIONI

●Date 1984 - 12 luglio 1989
●Nome e tipo di Istituto  Università di Cagliari

●Specializzazione Ortopedia e Traumatologia 
●Votazione 70/70

●Date Novembre 1979 - luglio 1984
●Nome e tipo di Istituto  Università di Messina

●Specializzazione Chirurgia Generale 
●Votazione 50/50

ESPERIENZA LAVORATIVA

(Prima dell'assunzione nel

Gruppo GIOMI SpA)

●Date (da-a) giugno 2001 - novembre 2003
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Casa di Cura Cristo Re - Messina 

●Tipo di azienda o settore Casa di Cura Musumeci Catania
●Tipo di impiego Responsabile Reparto di Ortopedia e Traumatologia

●Date (da-a) ottobre 1997 - novembre 2001
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Casa di Cura Villa Cappellani - Messina 

●Tipo di azienda o settore Casa di Cura 
●Tipo di impiego Direttore Sanitario e Responsabile Reparto di Ortopedia e Traumatologia

●Date (da-a) 1984 - 1997
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Clinica Carmona - Messina

●Tipo di azienda o settore Clinica
●Tipo di impiego Responsabile della Sezione di Patologia dell'Apparato Locomotore

●Date (da-a) 1984 - 1991
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Centro Patologia dell'accrescimento Istituto Dexeus di Barcellona di Spagna

●Tipo di azienda o settore Ospedale
●Tipo di impiego Direzione in collaborazione con il dott. Vilarrubias e il dott. Ginebreda

●Date (da-a) 1982 - 1984
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Centro di Fisiokinesiterapia e Medicina dello Sport "Eurosport"

●Tipo di impiego Coordinatore scientifico e consulente ortopedico

●Date (da-a) 1979
●Nome e indirizzo del datore di Lavoro Fondazione Bonino - Pulejo

●Tipo di azienda o settore Fondazione
●Tipo di impiego Perfezionamento presso istituto Corachan di Barcellona di Spagna

●Principali mansioni e 

responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

(Nel Gruppo GIOMI SpA)



●Date (da-a) novembre 2010 - a tutt'oggi
●Nome e indirizzo del datore di Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia - Ganzirri (ME)

lavoro

●Tipo di azienda o settore Casa di Cura
●Tipo di impiego Direttore d'Istituto

●Date (da-a) settembre 2003 - a tutt'oggi
●Nome e indirizzo del datore di Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia - Reggio Calabria

lavoro

●Tipo di azienda o settore Casa di Cura
●Tipo di impiego Direttore d'Istituto

INTERVENTI CHIRURGICI

●Date (da-a) 2004 - 2016
●Protesi 4569

●Altri tipi di interventi 1357

FORMAZIONE

(Corsi ECM frequentati)

●Date (da-a) 17/06/2014
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e cultura

 ●Titolo del Corso Lo stress da lavoro correlato tra psiche e soma
●Crediti ECM 22

●n° Accreditamento 2635-66695

●Date (da-a) 22/12/2015
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e Cultura

 ●Titolo del Corso
Svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi da parte del datore di lavoro: 
gestione e organizzazione della sicurezza 1

●Crediti ECM 5
●n° Accreditamento 2635 - 124299

●Date (da-a) 22/12/2015
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e Cultura

 ●Titolo del Corso
Corso di formazione per lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi da parte del 
datore di lavoro: modulo normativo - giuridico

●Crediti ECM 5
●n° Accreditamento 2635 - 124094

●Date (da-a) 16/12/2015
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e Cultura

 ●Titolo del Corso Scompenso Cardiaco: attualità e prospettive
●Crediti ECM 5

●n° Accreditamento 2635 - 129788

●Date (da-a) 11/12/2015
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e Cultura

 ●Titolo del Corso Analisi, prevenzione e gestione del rischio in ambito sanitario: dvr e d.lgs. 81/2008
●Crediti ECM 35

●n° Accreditamento 2635 - 122200

●Date (da-a) 17/06/2015
●Nome e tipo di Istituto di formazione Formazione e Cultura

 ●Titolo del Corso Lo stress da lavoro correlato tra psiche e soma
●Crediti ECM 22

●n° Accreditamento 2635 - 66695

●Date (da-a) 23/11/2016
●Nome e tipo di Istituto di formazione FNOMCeO

 ●Titolo del Corso L'infezione da virus Zika
●Crediti ECM 10

●n° Accreditamento 160309

●Date (da-a) 23/11/2016
●Nome e tipo di Istituto di formazione FNOMCeO

 ●Titolo del Corso La lettura critica dell'articolo medico-scientifico
●Crediti ECM 5

●n° Accreditamento 156471

●Date (da-a) 23/11/2016
●Nome e tipo di Istituto di formazione FNOMCeO

 ●Titolo del Corso
Comunicazione e performance professionale: metodi e strumenti-il modulo-la comunicazione 
medico-paziente e tra opratori sanitari

●Crediti ECM 12
●n° Accreditamento 162599

●Date (da-a) 23/11/2016
●Nome e tipo di Istituto di formazione FNOMCeO

 ●Titolo del Corso Allergie e intolleranze alimentari
●Crediti ECM 149148

●n° Accreditamento 10

●Date (da-a) 09/10/2017



●Nome e tipo di Istituto di formazione Contatto & Archimedica

 ●Titolo del Corso
La ricerca clinica condotta in good clinical practice. Approfonfomenti e applicazione delle normative di riferimento
corso base - 0.1

●Crediti ECM 50
●n° Accreditamento 126

FORMAZIONE

(Altra tipologia di Corsi frequentati)

●Date (da-a) 1974 - 1979
●Nome e tipo di Istituto di formazione Istituto di Anatomia Chirurgica e Patologia Chirurgica e Corso di Operazioni

●Date (da-a) luglio 1979
●Nome e tipo di Istituto di formazione 2^ cattedra Patologia Chirurgica università di Messina

●Qualifica Medico Interno

●Date (da-a) 2 gennaio 1980 - 12 marzo 1985
●Nome e tipo di Istituto di formazione Centro di Patologia dell'apparato locomotore e traumatologia della sport, istituto Corachan di Barcellona di Spagna

●Date (da-a) 1 marzo 1982 - 31 agosto  1982 
●Nome e tipo di Istituto di formazione Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Martini Nuovo Torino

●Qualifica Tirocinante
●Giudizio Ottimo

●Date (da-a) 2 aprile 1984
●Nome e tipo di Istituto di formazione Centro de Rehabilitaciòn y Medicina del Deporte de Pamplona

ALBO PROFESSIONALI

●Date 24 dicembre 1979
Ordine / Albo Ordine dei Medici di Messina 
N° Iscrizione ME4158

●Date 21 gennaio 1980
Ordine / Albo Abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo

ASSOCIAZIONI

●Date 2011
●Denominazione Società italiana dell'Anca

●Mansione Consigliere direttivo

●Date 2009
●Denominazione Associazione italiana riprotesizzazione

●Mansione Consigliere direttivo

●Date dicembre 2004 
●Denominazione Società argentina di ortopedia e traumatologia

●Mansione Correspondiente estranjero

●Date ottobre  2004 
●Denominazione SICOOP

●Mansione Consigliere del direttivo

●Date 24 maggio  2004 
●Denominazione International Federation of Sport Medicine

●Mansione Associato

●Date 
●Denominazione SIOT

●Mansione Associato

PARTECIPAZIONI CONGRESSUALI 

●Data 1980
●Luogo Hospital de San Rafael, Barcelona
●Titolo

●Data 1980
●Luogo Madrid 
●Titolo V Congresso Hispano-Italiano de Trau-matologia y Ortopedia

●Data 1983
●Luogo Roma
●Titolo La cartilagine di accrescimento

●Data 1983
●Luogo Pamplona



●Titolo "Curso de Medicina del deporte" de la associaciòn navarra de medicina del deporte 

●Data 1983
●Luogo Lecco
●Titolo Primo corso sulle metodiche di Duelle Izzarov

●Data 1983
●Luogo Barcelona
●Titolo Il Jomadas de Medicina en Atletismo

●Data 1983
●Luogo St. Etiene
●Titolo Convegno del club international d'Orthopèdie de St. Etiene

●Data 1983
●Luogo Bercelona
●Titolo Las Jornadas de medicina y traumatologia del futbol

●Data 1983
●Luogo Barcelona
●Titolo X Simposio oficial e internacional de cirugia del reumatismo

●Data 1984
●Luogo Barcellona
●Titolo Jornada sobre plastias de ligamentos 

●Data 1984
●Luogo Barcelona
●Titolo Jomadas de medicina y esport a Granol-lers

●Data 1984
●Luogo Gerona, Clinica Salus
●Titolo Las Jonadas de cirugia ortopedica y traumatologia

●Data 1984
●Luogo Tarragona
●Titolo VI symposium della sociedad iberica de biomecanica

●Data 1984
●Luogo Barcellona
●Titolo I symposium international de microcirugia reparadora

●Data 1984
●Luogo Barcelona
●Titolo III curso teorico-pratico de microcirugia

●Data 1985
●Luogo Barcelona
●Titolo Curso teorico-pratico de tratamiento de las ernias discales con quimiopapaina 

●Data 1985
●Luogo Barcelona
●Titolo Seminario Teorico-Pratico sobre rescate de protesis totales de cadera

●Data 1985
●Luogo Barcelona
●Titolo XVI curso en enfermedades en los pies 

●Data 1985
●Luogo Barcelona
●Titolo IX curso iternacional de patologia de la rodilla

●Data 1985
●Luogo Klagenfurt
●Titolo Posttraumistiche Osteitis

●Data 1985
●Luogo San Sebastian
●Titolo IV Congreeso Nacional de Artroscopia

●Data 1986
●Luogo Andorra
●Titolo V giornades de traumatologia dandorra lesions ligamentosas

●Data 1986
●Luogo Barcelona
●Titolo VI curso de biomecanica del aparato locomotore

●Data 1986
●Luogo Pamplona
●Titolo IV Curso de medicina del deporte ANAMEDE

●Data 1986
●Luogo Barcelona
●Titolo Seminario Hispano-Norteamericano Ospital Cruz Roja



●Data 1986
●Luogo Barcelona
●Titolo I Curso Practico de Iniciacion a la Cirugia artroscopica

●Data 1986
●Luogo Barcelona
●Titolo XVII Curso de Enfarmedades de los Pies

●Data 1986
●Luogo Barcelona
●Titolo Curso de Patologia de la Rodilla

●Data 1987
●Luogo Barcelona
●Titolo II Curso Practico de los Ligamentos de la Rodilla

●Data 1988
●Luogo Barcelona
●Titolo Conferenza del dott. Adrian Monteiro, fundaciòn ICATME 

●Data 1988
●Luogo Barcelona, fundacion ICATME
●Titolo Jornadas sobre untilizaciòn y posibilidades del banco de Huesos

●Data 1989
●Luogo Barcelona, fundacion ICATME
●Titolo Jornadas sobre patologia del hombro

●Data 1989
●Luogo Barcelona, fundacion ICATME
●Titolo Patologia del canal lumbo sacro

●Data 1989
●Luogo Barcelona
●Titolo Conferencia coloqui sovre protesis articulares, cirugia ortopedica infantil

●Data 1989
●Luogo Barcelona
●Titolo II Curso traumatologia del deporte, Talleres de practicas

●Data 1989
●Luogo Barcelona
●Titolo I Curso de Patologia de la Muñeca: inestabilidades 

●Data 1989
●Luogo Barcelona
●Titolo III Curso Practico de Legamentos de la Rodilla

●Data 1990
●Luogo Roma
●Titolo 75° Congresso SIOT: Le Gonocondropatie e le Dismetrie degli Arti Inferiori

●Data 1994
●Luogo Barcelona
●Titolo Las Jornadas Barcelonesas de Rodilla

●Data 1996
●Luogo Messina
●Titolo Convegno su Osteoporosi e Fratture

●Data 1996
●Luogo Barcelona
●Titolo II Jornadas Barcelonesas de Rodilla

●Data 1997
●Luogo Giarre
●Titolo Tavola rotonda su "Disabilità e Autonomia"

●Data 1998
●Luogo Milano
●Titolo Convegno Internazionale su "La Protesi Monocompartimentale del Ginocchio"

●Data 1998
●Luogo Genova
●Titolo Seduta Operatoria: Chirurgia Protesica dell'Anca

●Data 1998
●Luogo Roma
●Titolo Protesi di Anca "Zweymuller"

●Data 1998
●Luogo Barcelona
●Titolo III Giornadas Barcelonesas de Rodilla



●Data 1998
●Luogo Genova
●Titolo 83° Congresso Nazionale SIOT

●Data 1998
●Luogo Bari
●Titolo

17° Congresso Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, "La patologia del ginocchio: 
dalla ricerca alla clinica 

●Data 1999
●Luogo Genova
●Titolo International Angega Meeting

●Data 1999
●Luogo Pietra ligure
●Titolo Corso Superiore sulle protesi Monocompartimentali del Ginocchio

●Data 1999
●Luogo Salsomaggiore Terme
●Titolo Congresso di Traumatologia e ortopedia "cosa c'è di nuovo nel vecchio"

●Data 1999
●Luogo Roma
●Titolo 84° Congresso Nazionale SIOT, "Le fratture diafisarie. Le infezioni in traumatologia"

●Data 1999
●Luogo Roma
●Titolo Giornate di Patologia Vertebrale

●Data 1999
●Luogo Capo d'Orlando
●Titolo V Congresso Regionale ASOTO, "La spalla instabile"

●Data 2000
●Luogo Roma
●Titolo 13° Congressi Nazionale G.I.S., "Stenosi Vertebrali e limite inferiore di Artrodesi nelle scoliosi idiopatiche"

●Data 2000
●Luogo Montreaux
●Titolo World Tribology Forum

●Data 2000
●Luogo Messina
●Titolo Corso di Chirurgia Ortopedica "Protesi Monocompartimentale"

●Data 2000
●Luogo Pisa
●Titolo 18° Congresso S.I.C.G. - "L'artrosi di Ginocchio nelle Deviazioni Assiali"

●Data 2001
●Luogo Milano
●Titolo 1° Convegno nazionale GIUM 

●Data 2001
●Luogo Roma
●Titolo

Seminario di aggiornamento Università Cattolica - "Un'opportunità di Rivestimento dell'articolazione 
Coxo-Femorale con Protesi di superficie Conserve Plus" 

●Data 2001
●Luogo Forte dei Marmi
●Titolo 61° Congresso S.O.T.I.C.

●Data 2001
●Luogo Bari
●Titolo Seminario di Ortopedia della Prima Clinica Ortopedica Universitaria - "Il Ginocchio Varo Artrosico"

●Data 2001
●Luogo Barcelona
●Titolo 4^ Jornadas Barcelonesas de Rodilla

●Data 2001
●Luogo Roma
●Titolo 86° Congresso Nazionale SIOT

●Data 2001
●Luogo Taormina
●Titolo Incontro "ADVANCE MEDIAL-PIVOT TOTAL KNEE SYSTEM" 

●Data

●Luogo

●Titolo Congresso Regionale ASOTO - "Le Lombosciatalgie"

●Data 2001
●Luogo Barcellona
●Titolo 1° Encuendros ICATME 

●Data 2002



●Luogo Zingonia
●Titolo 1° Congresso Nazionale SICOOP

●Data 2002
●Luogo Dallas
●Titolo 69° Congresso Internazionale "American Accademy of Orthopaedic Surgeons"

●Data 2002
●Luogo Napoli
●Titolo 91° SOTINI "La Gonartrosi: la scelta della protesi" 

●Data 2002
●Luogo Livorno
●Titolo Congresso Nazionale, "Le protesi di ginocchio: stato dell'arte"

●Data 2002
●Luogo Bari
●Titolo 25° Congresso Nazionale G.I.S.

●Data 2002
●Luogo Bergamo
●Titolo 33° Congresso Nazionale O.T.O.D.I.

●Data 2002
●Luogo Vienna
●Titolo Meeting "Advancing Orthopaedic Concepts"

●Data 2002
●Luogo Taormina
●Titolo Incontro su Medial Pivot Total Knee System

●Data 2002
●Luogo Acireale
●Titolo Riunione "Modularità delle Protesi di Anca"

●Data 2002
●Luogo

●Titolo 19° Congresso Nazionale S.I.C.G.

●Data 2002
●Luogo Latina
●Titolo 2° Congresso Nazionale S.I.C.O.O.P.

●Data 2002
●Luogo Venezia
●Titolo 87° Congresso Nazionale SIOT

●Data 2002
●Luogo Barcelona
●Titolo 2° Encuentros ICATME

●Data 2003
●Luogo New Orleans
●Titolo Annual Meeting American Academy of Orthopaedic Surgeons

●Data 2003
●Luogo

●Titolo Congresso S.O.T.I.M.I.

●Data 2003
●Luogo Cesena
●Titolo 3° Congresso Nazionale SICOOP

●Data 2003
●Luogo Messina
●Titolo Incontro: "La soluzione Protesica nella Patologia dell'anca"

●Data 2003
●Luogo Portorico
●Titolo 35° Convencion Annual della SPOT

●Data 2003
●Luogo Pomezia
●Titolo Corso di Aggiornamento Protesi Monocompartimentale di Ginocchio

●Data 2004
●Luogo San Francisco
●Titolo Congresso American Accademy

●Data 2004
●Luogo Messina
●Titolo Congresso "Patologia Femoro-Rotulea e Riabilitazione"

●Data 2005
●Luogo Washington



●Titolo Congresso American Accademy

●Data 2006
●Luogo Chicago
●Titolo Congresso American Accademy

●Data 2006
●Luogo Vienna
●Titolo Partecipazione all'International Link CFP Symposium

●Data 2007
●Luogo

●Titolo Congresso American Accademy of Orthopaedic Surgeons

●Data 2007
●Luogo Belgio
●Titolo Corso "Hip Resurfacing Training Programme"

●Data 2009
●Luogo Milano
●Titolo Congreesso Nazionale SIOT

●Data 2014
●Luogo New Orleans
●Titolo American Academy of Orthopaedic Surgeons

●Data 2014
●Luogo Bologna, 45° Congresso nazionale O.T.O.D.I.
●Titolo

LA gestione delle ferite difficili in ambito ortopedico - traumatologico. Medicazioni avanzate e terapia a 
pressione negativa

●Data 2014
●Luogo Reggio Calabria
●Titolo Corso ECM - L'artrosi: l'ortopedico incontra il medico di base

●Data 2014
●Luogo Londra
●Titolo 15° Congresso EFORT

●Data 2015
●Luogo Firenze, Incontro scientifico inter-aziendale dei medici ortopedici del gruppo GIOMI presso Casa di Cura "Ulivella e Glinici"
●Titolo Recupero funzionale "Fast-Track" per protesi di ginocchio e anca

●Data 2015
●Luogo Assago (MI), Ortoforum master session
●Titolo La revisione dell'anca: stato dell'arte

●Data 2015
●Luogo Las Vegas
●Titolo American Academy of Orthopedics Paedic Surgeons

●Data 2015
●Luogo Reggio Calabria - Ospedale GIOMI
●Titolo Master course revision as tutor

●Data 2015
●Luogo Perù
●Titolo Sistema de rodilla K-MOD ibrida  - Copa de doble movilidad dualis
●Data 20 ottobre 2017

●Luogo Palermo, 102° congresso nazionale SIOT
●Titolo Le infezioni in chirurgia otopedica/le fratture complesse dell'arto superiore

●Luogo Riccione. 24-26 ottobre 2018. 49° Congresso OTODI
●Titolo Trauma meeting 10 anni dopo. Le fratture esposte oggi: timing, trattamento e cura. Le fratture articolari oggi: quando e perché la protesi

●Luogo New Orleans. 6-10marzo 2018
●Titolo American Academy of Orthopaedic Surgeon.

●Luogo Philadelphia. 27-28 luglio 2018
●Titolo 28° Annual Open Scientific Meeting of Musculoskeletal Infection Society - North America

●Luogo Udine. 3 dicembre 2018
●Titolo Lima Corporate. Factory Tour LimaCorporate

●Luogo Lugano. Svizzera
●Titolo IX M.O.R.E. International Symposium

●Luogo Latina - 29 novembre 2019
●Titolo ICOT- YOUNG FORUM: esperienze a confronto

PARTECIPAZIONI CONGRESSUALI 

COME RELATORE

●Data 1981



●Luogo Simposio congiunti italo-spagnolo
●Titolo

La nostra esperienza sul trattamento delle fratture dello scafoide 
(revisione di 36 casi trattati chirurgicamente)

●Data 1982
●Luogo Roma - 67° Congresso SIOT 
●Titolo L'osteotomia intra-ligamentosa di tibia nel trattamento delle lassità capsulo-ligamentose del ginocchio nei giovani

●Data 1983
●Luogo II Jornadas monograficas de cirugia del aparato locomotor
●Titolo Protesis no cementadas de la cadera

●Data 1983
●Luogo 68° Congresso SIOT 
●Titolo La nostra condotta nel trattamento delle instabilità vertebrali cervicali

●Data 1984
●Luogo III reuniòn Cientifica de la sociedad española de la rodilla
●Titolo Traplantes de cartilago en la rodilla

●Data 1986
●Luogo Roma - I International conference on human achondroplasia
●Titolo

Spinal disorders: Hyperlordosis and hip flexion during growth: 
prevention and reduction tecnique

●Data 1987
●Luogo Primo Curso de Traumatologia del Deporte. Talleres de Tecnicas aplicadas
●Titolo Ortesis de rodilla en el deporte

●Data 1990
●Luogo Roma - 75° Congresso nazionale SIOT
●Titolo Correzione delle dismetrie della tibia, allungamento tibia, tecnica ICATME, risultati
●Titolo Correzione delle dismetrie del femore, allungamento femore, tecnica ICATME, risultati
●Titolo Correzione delle dismetrie di omero, allungamento omero, tecnica ICATME, risultati
●Titolo Condizioni articolari basiche previe ad una correzione di dismetria dell'arto inferiore
●Titolo Correzione dell'iper lordosi lombare nell'acondroplasico durante l'allungamento dei femori, tecnica ICATME

●Data 1996
●Luogo Messina - Convegno scientifico, osteoporosi e fratture: criteri di prevenzione
●Titolo Le fratture tipiche dell'osteoporosi: il trattamento

●Data 1997
●Luogo Giarre - Tavola rotonda sulla disabilità ed autonomia
●Titolo Nuove tecniche ortopediche per la vita indipendente

●Data 2000
●Luogo Pisa, 18° congresso della S.I.C.G. 
●Titolo La protesi monocompartimentale nella patologia del ginocchio. Nostra esperienza

●Data 2001
●Luogo Milano, I Congresso Nazionale G.I.U.M. 
●Titolo Tecnica mini-invasiva della protesi monocompartimentale. Esperienza personale

●Data 2001
●Luogo Bari, seminario di ortopedia della prima clinica ortopedica dell'Università di Bari
●Titolo Protesi Monocompartimentali. Esperienza personale

●Data 2001
●Luogo Barcelona, Las 4^ jornadas barcelonesas de rodilla
●Titolo Protesis unicompartimental

●Data 2001
●Luogo Taormina, Corso di aggiornamento "medial pivot total knee system"
●Titolo Protesi Advance: dettagli di tenica

●Data 2001
●Luogo Messina, Congresso ASOTO
●Titolo La micro discectomia, da un altro punto di vista

●Data 2001
●Luogo Barcelona, 1° encuendros ICATME
●Titolo Bases anatomo-fisiologicas en el disegno de la protesis total de rodilla

●Data 2002
●Luogo Zingonia, 1° Congresso nazionale SICOOP 
●Titolo Biomecanica nella protesi di ginocchio

●Data 2002
●Luogo Napoli, 91° congresso SOTINI
●Titolo Protesi monocompartimentali ieri ed oggi

●Data 2002
●Luogo Livorno, Congresso nazionale su le protesi di ginocchio: stato dell'arte
●Titolo Planning preoperatorio e tecnica mini-invasiva nelle protesi monocompartimentali

●Data 2002
●Luogo Bari, 25° congresso nazionale GIS



●Titolo La discectomia artroscopica, un punto divista diverso

●Data 2002
●Luogo Il miglioramento della qualità della vita dell'ansiano
●Titolo Il trattamento dell'artrosi delle grandi articolazioni

●Data 2002
●Luogo Bergamo, 33° congresso nazionale O.T.O.D.I.
●Titolo Biomeccanica medial pivot e filosofia mini-invasiva

●Data 2002
●Luogo Catania, Medial Pivot Total Knee System
●Titolo Medial Pivot. Dettagli di tecnica e primi riscontri clinici

●Data 2002
●Luogo Catania, riunione "modularità nelle protesi d'anca"
●Titolo Protesi Totale dell'anca: ottimizzazione di un impianto

●Data 2002
●Luogo XIX Congresso nazioakle della Società Italiana di Chirurgia del ginocchio "Protesi totale di ginocchio: la revisione"
●Titolo Protesi monocompartimentali ieri e oggi
●Titolo Le basi fisiologiche per l'utilizzo della protesi totale medial-pivot

●Data 2002
●Luogo Latina, 2° Congresso nazionale SICOOP 
●Titolo La microdiscectomia artroscopica: esperienza personale. 
●Titolo

La filosofia medial-pivot della PTG. Risultati a breve termine. 
Studio multicentrico su più di 300 casi

●Titolo I vantaggi del "collo mobile" nella chirurgia protesica dell'anca.

●Data 2002
●Luogo 2° encuendro ICATME 
●Titolo Utilizacion de cuello movilles en la cirugia de la cadera

●Data 2003
●Luogo 92° congresso S.O.T.I.M.I.
●Titolo La stabilità posteriore nella protesi totale di ginocchio
●Titolo I "colli mobili" nella chirurgia protesica dell'anca 

●Data 2003
●Luogo Cesena, 3° congresso nazionale SICOOP
●Titolo La stabilità posteriore del ginocchio nella chirurgia protesica del ginocchio
●Titolo Allungamenti globali nell'ipometrie
●Titolo Revisione del cotile e modularità dello stelo

●Data 2003
●Luogo Messina, La soluzione protesica nelle patologie dell'anca
●Titolo I vantaggi dei colli mobili nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2003
●Luogo Portorico, Convencion annual SPOT
●Titolo

Regaing normal knee kinematics and impact of the medial-pivot knee. 
Clinical outcomes

●Data 2003
●Luogo Pomezia, Corso di aggiornamento "Protesi monocompartimentali del ginocchio"
●Titolo Protesi monocompartimentali: quando e perché

●Data 2003
●Luogo Alessandria, 2° corso nazionale GIUM
●Titolo La tecnica chirurgica: ieri ed oggi. Quale lezione è stata tratta

●Data 2003
●Luogo Messina, 4° Congresso SICOOP
●Titolo La filosofia Medial-Pivot nella PTG.
●Titolo Profemur-E, modularità e mini-invasività nella chirurgia protesica dell'anca.

●Data 2003
●Luogo Cancùn, 17° Congreso nacional de ortopedia y traumatologia AMOT
●Titolo La protesis unicompartimental, ayer y hoy
●Titolo La filosofia "medial-pivot" en la cirugia de protesis de rodilla
●Titolo El "cuello mobil" en la cirugia primaria y de revision de la cadera

●Data

●Luogo Barcelona, 5^ jornadas barcelonesas de rodilla
●Titolo La protesis unicompartimental ayer y hoy

●Data 2004
●Luogo Belvedere di San Leucio, 93° Congresso SOTIMI
●Titolo Il collo modulare nella chirurgia mini-invasiva del cotile

●Data 2004
●Luogo 3° Corso avanzato Internazionale teorico-pratico di chirurgia del ginocchio
●Titolo Planning, esperienze ed insuccessi

●Data 2004
●Luogo Reggio Calabria, 1° Convegno attualità nella gestione atletica, medica e riabilitativa dell'atleta di basket



●Titolo Patologia dell'arto superiore legate al basket

●Data 2004
●Luogo Piazza Armerina, 13° Convegno ASOTO 
●Titolo Stabilizzazione posteriore nella protesi totale di ginocchio

●Data 2004
●Luogo Milano, 20° Congresso nazionale SICG 
●Titolo La protesi a pivot mediale

●Data 2004
●Luogo Roma, 35° Congresso OTODI 
●Titolo Chirurgia protesica mini-invasiva in traumatologia

●Data 2004
●Luogo Siracusa, 2° Congress of international mediterranean association of orthopedic surgery
●Titolo La tecnica mini-oper e il collo modulare nella chirurgia protesica post-traumatica dell'anca
●Titolo il disegno medial-pivot, un'alternativa alla problematica del LCP
●Titolo La protesi monocompartimentale, quando e perché

●Data 2004
●Luogo Giardini Naxos, 24° Congresso SOTIMI
●Titolo Lesione del tendine di Achille: sutura con ACHILLON
●Titolo Indicazione alla protesi monocompartimentale
●Titolo Protesi in silicone HP 100 FLEX PAN, nelle fratture della testa radiale: la nostra esperienza
●Titolo Utilizzo dei "chiodi ancora" nella sintesi elastica endomidollare delle fratture dell'omero
●Titolo Utilizzo del sistema "Epibloc" nel trattamento delle fratture distali del radio

●Data 2004
●Luogo Rio de Janeiro, Congresso Internazionale de artroplastias
●Titolo Tecnica mini-open en la ATQ
●Titolo Pivot nedial a filosofia na ATJ
●Titolo La tecnica mini-invasiva ed la protesis unicompartimental

●Data 2004
●Luogo Bologna, Convegno nazionale "lussazione dell'impianto protesico dell'anca"
●Titolo Tecnica mini-open e corni modulari, due metodiche per evitare la lussazione

●Data 2004
●Luogo Catania, 3° Congressi nazionale della societa italiana di riprotesizzazione
●Titolo La soluzione modulare nelle revisioni complicate della protesi d'anca

●Data 2004
●Luogo Milano, 5° Congresso nazionale SICCOP
●Titolo LA tecnica mini-open nella chirurgia protesi dell'anca 
●Titolo La filosofia della medial-pivot nella cinematica articolare del ginocchio protesico

●Data 2004
●Luogo Napoli, 89° Congresso SIOT
●Titolo Indicazioni e limiti fra osteotomie e protesi monocompartimentali nel ginocchio

●Data 2004
●Luogo Napoli, Congresso AITOG
●Titolo La tecnica mini-open nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2004
●Luogo Tampico, 8° encuendro AMOT
●Titolo Protesis unicompartimental atraves de minima incision
●Titolo La cinematica mini invasiva en protesis de rodilla medial pivot
●Titolo Tecnica de minima invasion en la artroplastia total de cadera

●Data 2004
●Luogo Buenos Aires, 41° Congresso argentino de ortopedia e traumatologia
●Titolo La protesis unicompartimental ayer y hoy
●Titolo La filosofia del pivot medial em la PTR

●Data 2005
●Luogo Ovindoli, 2° Congresso ORTHONEWS
●Titolo La mosularità nella chirurgia di revisione

●Data 2005
●Luogo Barcellona, Hospital Universitari "Bellvitge", Curso de cirugia minimamente invasiva
●Titolo Equilibrado ligamentoso con navegador y sin navegador

●Data 2005
●Luogo Milano, 1° Congresso nazionale SICORMED
●Titolo La mono ieri e oggi

●Data 2005
●Luogo Cosenza, Università della Calabria, Seminario "Biomeccanica dell'impianto protesico dell'anca"
●Titolo

●Data 2005
●Luogo Almeria, Spagna, 1^ jornadas de actualizacion en cirugia de ombro y rodilla
●Titolo Frontiera entre la osteotomia y la unicompartimental



●Titolo La nuova PTR, advance medial pivot

●Data 2005
●Luogo Rio de Janeiro, 2^ jornada carioca de cirugia do joelho
●Titolo Osteoartrose joelho o conceito do pivot medial

●Data 2005
●Luogo Santiago de Chile, Curso de cirugia protesica
●Titolo Filosofia medial pivot
●Titolo Balance de los ligamentos
●Titolo La rotula en la PTR
●Titolo Mini open y mini invasividad
●Titolo La modularidad en la cirugia de cadera
●Titolo Profemur-E, la tecnica mini open

●Data 2005
●Luogo Buenos Aires, Knee international workshop ISACOS
●Titolo Osteotomias
●Titolo La unihoy 
●Titolo Osteotomias VS UNI VS RT?
●Titolo Sistema Medial Pivot 

●Data 2005
●Luogo Reggio Calabria, Covegno medico "Prevenzione e medicina nel Volley"
●Titolo La traumatologia della caviglia e del piede

●Data 2005
●Luogo Napoli - Castel Volturno, Consensus Conference
●Titolo Indicazioni e limiti tra osteotomie di ginocchio e protesi monocompartimentali

●Data 2005
●Luogo Genova, 4° Congresso nazionale GIR
●Titolo L'endomodel nelle revisioni settiche: nostra esperienza

●Data 2005
●Luogo Torino, 4° congresso nazionale SICOOP
●Titolo Il trattamento degli esiti della patologia traumatica dell'anca

●Data 2005
●Luogo 90° Congresso SIOT
●Titolo La PTR Medial Pivot

●Data 2005
●Luogo Reggio Calabria, Evento formatico trattamenti convenzionali ed innovativi in ortopedia
●Titolo Artrosi dell'anca
●Titolo Artrosi del ginocchio

●Data 2005
●Luogo Mazatlan - Messico, 18° congresso AMOT
●Titolo Presente y futuro della protesis unicompartimental
●Titolo La cirugia de minima invasion en la protesis total de rodilla acia donde vamos?
●Titolo La fracturas alrededor de una protesis, problemas y soluciones
●Titolo La MIS en la ATC, ya una realidad

●Data 2005
●Luogo Messina, Corso di aggiornamento "La patologia degenerativa delle spalla"
●Titolo L'artrosi acromion-claveare

●Data 2005
●Luogo Milano, Congresso della Società Italiana dell'Anca
●Titolo Il collo modulare nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2006
●Luogo Verona, Congresso "Le artroprotesi dell'anca fra tradizione ed innovazione"
●Titolo Esperienza con stelo retto Profemur-E

●Data 2006
●Luogo Napoli, 97° Congresso SOTIMI
●Titolo La cinematica e la mini invasività nella chirurgia protesica del ginocchio
●Titolo La nostra esperienza nel trattamento chirurgico delle fratture del capitello radiale

●Data 2006
●Luogo Milano, 4° Corso internazionale di chirurgia protesica del ginocchio
●Titolo Il bilancio legamentoso nei mini-impianti ed il ruolo della navigazione

●Data 2006
●Luogo Tirreno Casentino, 1^ giornata ortopedica
●Titolo Le protesi totali dell'anca (MODERATORE)

●Data 2006
●Luogo Roma, Congresso Le protesi di rivestimento, realtà o futuro
●Titolo Il bilanciamento legamentoso nei primi impianti e lipocorrezione

●Data 2006
●Luogo Milazzo, 15° congresso ASOTO



●Titolo Modularità nella chirurgia protesi dell'anca

●Data 2006
●Luogo Taormina, Convegno istituti ortopedici del gruppo GIOMI
●Titolo Tissue Sparing Surgey nella chirurgia protesica del ginocchio

●Data 2006
●Luogo Latina, 98° Congresso SOTIMI
●Titolo La modularità in chirurgia protesica dell'anca

●Data 2006
●Luogo Rapallo, Consensus Conferences Tissue Sparing Surgery nella protesi di anca e di ginocchio
●Titolo La modularità del collo. Una cinematica protesica mini invasiva

●Data 2006
●Luogo Santiago Chile, Congresso puesta al via en cirugia artroscopica y protesica del rodilla
●Titolo Protesis total de rodilla: conceptos actuales
●Titolo Protesis unicondilar: hoy y manana
●Titolo Protesis total de rodilla. Live surgery
●Titolo Cirugia compleja y revisiones

●Data 2006
●Luogo Bari, 7° Congresso SICOOP
●Titolo La pianificazione dell'impianto: questa sconosciuta.
●Titolo TSS Chirurgia del risparmio: trand o reale necessità?

●Data 2006
●Luogo Milano, Congresso nazionale AIR
●Titolo Instabilità protesica. Presentazione di casi clinici
●Titolo Il collo modulare con tribologia variabile e la stabilità protesica

●Data 2006
●Luogo Viña del Mar Cile, Congreso nacional cileno de ortopedia y traumatologia
●Titolo La profemuf-E, vastago modular sin cemento
●Titolo Conservacion patelar versus remplazo en PTR. Questa al dia.
●Titolo Rol de la cirugia minimamente invasiva en artroplastia total de rodilla
●Titolo Consejos practicos para elegir una buena protesis del rodilla

●Data 2006
●Luogo Reggio Calabria, Corso "Paziente anziano: evoluzione dell'assistenza del paziente anziano ospedalizzato"
●Titolo Le nuove possibilità nella protesizzazione del paziente anziano: protesi anca e ginocchio

●Data 2007
●Luogo Bologna, Simposio "L'artroprotesi di ginocchio a pivot mediale"
●Titolo Filosofia della protesi di ginocchio a pivot mediale

●Data 2007
●Luogo Barcelona, 6^ jornadas barcelonesas de rodilla
●Titolo Protesis UNI, tecnica y resultados

●Data 2007
●Luogo Tirrenia, 38° congresso nazionale OTODI
●Titolo Vantaggi clinici e biomeccanici del collo mobile nella protesi di anca

●Data 2007
●Luogo Montebelluna, Corso protesi di ginocchio a pivot mediale
●Titolo Applicazioni cliniche del concetto medial pivot

●Data 2007
●Luogo Roma, Meeting modular necks: 20 years of experience with "an eye to the future"
●Titolo 800 plus modular profemur-E prosthesis

●Data 2007
●Luogo Caltanissetta, Congresso "Il ruolo della bio-ingegneria in ortopedia e traumatologia"
●Titolo Il gel piastrinico nella chirurgia di revisione

●Data 2007
●Luogo Cagliari, Congressi AIR "Biomateriali e modularità nei re-impianti protesici"
●Titolo Sistema Advance

●Data 2007
●Luogo Nerida-Messico, 19° Congreso nacional del ortopedie y traumatologia
●Titolo Cinematica medial pivot en ATR
●Titolo ATR de revision
●Titolo Cirugia monocompartimentale. Actualidad y futuro

●Data 2008
●Luogo Roma, 5° Convegno internazionale "Attualità e prospettive nella protesi di anca e ginocchio"
●Titolo Revisione di artroprotesi di anca

●Data 2008
●Luogo Barcelona, Meeting "Advance medial pivot knee 10 years of clinical implantation and experience"
●Titolo Evolution of the medial pivot concempt: innovationa applied to unicompartimental design

●Data 2008



●Luogo Messina, 1° forum dello stretto di aggiornamento ortopedico
●Titolo La necessità di alternative nella chirurgia protesica del ginocchio
●Titolo La chirurgia di revisione nell'anca 
●Titolo Lo stato dell'arte nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2009
●Luogo Reggio Calabria, Giornata ortopedica regina
●Titolo Attualità nella chirurgia protesica del ginocchio e dell'anca

●Data 2009
●Luogo Varese, Convegno internazionale interattivo teorico-pratico SIGASCOT
●Titolo Quando la totale?

●Data 2009
●Luogo Catania, 102° congresso SOTIMI
●Titolo Le infezioni in ortopedia e traumatologia (MODERATORE)

●Data 2009
●Luogo Palermo, 40° congresso nazionale OTODI
●Titolo Protesi. Colli Modulari

●Data 2009
●Luogo Como, Congresso "Everythink about the hip"
●Titolo Modularità in protesi di anca

●Data 2009
●Luogo Milazzo, Corso "Le lezioni del LCA"
●Titolo Posizionamento anatomico o isometrico

●Data 2009
●Luogo Roma, 3° Congresso nazionale AIR: Le revisioni protesiche: quando e come
●Titolo La modularità nella revisione

●Data 2009
●Luogo Messina, 2° forum dello stretto
●Titolo Stato dell'arte sulla chirurgia mini invasiva del rachide

●Data 2010
●Luogo Como, Corso Live Hip. La chirurgia dell'anca in diretta (MODERATORE)
●Titolo Polietilene

●Data 2010
●Luogo Reggio Calabria, Corso pratico di chirurgia protesica dell'anca e artroscopia del ginocchio, progetto di simulazione avanzata
●Titolo Chirurgia protesica ed accessi chirurgici dell'anca

●Data 2010
●Luogo Reggio Calabria, Il medico di medicina generale nell'ambulatorio ortopedico
●Titolo Attualità in chirurgia protesica dell'anca

●Data 2010
●Luogo Algarve - Portugal, 30° Congresso nacional de ortopedia y traumatologia 
●Titolo Hastes modulares na artroplastia primadia da anca

●Data 2010
●Luogo Venezia, Incontro con prof. J. David Blaha (MODERATORE e RELATORE)
●Titolo La gestione del ginocchio difficile con il sistema Advance

●Data 2011
●Luogo Caltanissetta, Chirurgia conservativa dell'anca nel giovane adulto  (MODERATORE e RELATORE)
●Titolo Conflitto femoro-acetabolare in giovani con artrosi manifesta

●Data 2011
●Luogo Reggio Calabria, Corso "2000 volte protesi" (DIRETTORE e RELATORE)
●Titolo Anatomia funzionale e cinematica dell'articolazione dell'anca nella chirurgia protesica primaria
●Titolo Anatomia funzionale e cinematica dell'articolazione del ginocchio nel trattamento chirurgico protesico

●Data 2011
●Luogo Catanzaro, Congresso regionale OTO, la patologia degenarita e traumatica del ginocchio nell'anziano
●Titolo La chirurgia monocompartimentale

●Data 2011
●Luogo Reggio Calabria, il piede: patologie traumatiche ed evolutive (DIRETTORE)
●Titolo

●Data 2011
●Luogo Milano, 42° Congresso nazionale OTODI
●Titolo Mono: pro
●Titolo Modularità nella chirurgia protesica dell'anca
●Titolo Fratture femorali laterali instabili: quando la protesi?

●Data 2011
●Luogo Messina, Corso "le patologie della caviglia e del piede" (PRESIDENTE)
●Titolo

●Data 2011



●Luogo Palermo, 1° Congresso "International Congress of the Mediterranean Countries on Joint Surgery"
●Titolo Tribologia nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2011
●Luogo Firenze, 5° Congresso nazionale AIR
●Titolo La sopravvivenza a lungo termine del trapianto massivo acetabolare nelle visioni con difetti ossei severi
●Titolo Gli steli a stabilità prossimale e distale

●Data 2011
●Luogo Rimini, 96° Congresso nazionale SIOT (MODERATORE)
●Titolo Il rivestimento nella chirurgia protesica dell'anca

●Data 2011
●Luogo Firenze, 5° Congresso nazionale AIR
●Titolo

Trapianto massivo di rotula ed apparato estensore in paziente con rottura inveterata di tendine rotuleo 
e protesi di ginocchio mobilizzata: case report

●Data 2011
●Luogo Reggio Calabria, Congresso S.I.C.O.O.P.
●Titolo

Trapianto massivo di rotula ed apparato estensore in paziente con rottura inveterata di tendine rotuleo e 
protesi di ginocchio mobilizzata: case report.

●Data 2012
●Luogo Berlino, 13° Congresso EFFORT 
●Titolo Survivorship rate of THR with modular necks: a multicentric study
●Titolo The Ganz periacetabular osteotomy. First seven years of experience
●Titolo Massive Acetabular allograft transplantation in severe bone defect hip revision: a 22 year of experience

●Data 2012
●Luogo Milano, european hip society congress
●Titolo Survivorship rate of THR with modular necks: a multicentric study

●Data 2012
●Luogo Milano, XII Congresso Nazionale SICOOP  "Successi ed insuccessi chirurgici della tecnologia innovativa"
●Titolo Le lesione del tendine d'Achille: trattamento delle recidive.

●Luogo Parigi
●Titolo 8ème congrès annuel de la SOFCOT
●Titolo Gli steli modulari nella protesi di anca

●Data 2013
●Luogo Roma, 44° Congresso nazionale OTODI
●Titolo Medial pivot TKA: studio retrospettivo su 1445 impianti 

●Data 16/11/2013
●Luogo Caltanissetta
●Titolo xxii Congresso A.S.O.T.O. "La rete del trauma"

●Data 2013
●Luogo Chicago, Tutorial video - AAOS
●Titolo OVT10, minimal invasive peri-acetabular osteotomy: surgical tecnique and outcomes

●Data 2014
●Luogo Catanzaro, Fratture prossimali di femore la 49^ ora
●Titolo La realtà in struttura accreditata

●Data 2014
●Luogo Brolo (ME), Le patologie del piede

Presidente del Corso

●Data 2014
●Luogo

Messina, Sesto Forum dello Stretto, Corso ECM di Aggiornamento per medici di famiglia, Pediatri di libera 
scelta, Oncologi e Farmacisti
Relatore e moderatore

●Data 2014
●Luogo Catania, Congresso Nazionale A.S.O.T.O. XXIII edizione, Fratture Periprotesiche: Anca e Ginocchio

Relatore per la sezione Anca

●Data 2014
●Luogo Palermo, Trabecular Titanium: Tecnologia e Innovazione - LIMA
●Titolo Classificazione dei difetti ossei acetabolari ed esperienza clinica nelle revisioni

●Data 2014
●Luogo Reggio Calabria, IOMI Reggio Calabria, Revision System Master Course - LIMA

Tutor

●Data 2014
●Luogo Milano, A. O. Fate bene fratelli, Protesi totale di ginocchio oggi
●Titolo Biomeccanica e design innovativo delle protesi di ginocchio
●Titolo Casi difficili e revisioni

●Data 2014
●Luogo Reggio Calabria, IOMI Reggio Calabria, Revision System Master Course - LIMA
●Titolo Tutor

●Data 2014
●Luogo Latina, Annula Stryker Innovation days: attualità e prospettive in ortopedia e traumatologia



●Titolo La protesizzazione d'anca oggi

●Data 2014
●Luogo 99° Congresso Nazionale SIOT, La traumatologia dello sport-le deformità dolorose
●Titolo Sessione Specifica: revisione d'anca

●Data 2014
●Luogo Reggio Calabria - Corso ECM
●Titolo  L'artrosi: l'ortopedico incontra il medico di base

●Data 2014, 15' EFORT  Congress
●Luogo Londra, Concepts on the Medial Pivot Prosthesis
●Titolo Presentazione dell'evento
●Titolo Arthroscopic assisted mini-open approach for FAI : a multicentre  experience of early postoperative result.

●Data 2014,  European Hip Society Congress
●Luogo Stockholm
●Titolo The italian-spanish experience with cementless modular revision stem: outcome of 139 hip after an average of 5

years follow-up.

●Data 2015
●Luogo

Sesto Fiorentino - Centro Oncologico, Corso SIDA sul cotile a doppia mobilità nella chirurgia 
protesica dell'anca

●Titolo Il parere degli esperti

●Data 2015
●Luogo Chiclayo - Perù, 46° Congreso peruano de ortopedia y traumatologia
●Titolo Comò hacer un reeplazo de rodilla primario
●Titolo How to perform a primary knee replacement?
●Titolo Comò acer un RTR de revisiòn paso a paso
●Titolo how to perform a TKR, step by step

●Data 2015
●Luogo

Brescia, 6° Congresso nazionale AIR, Le revisioni protesiche di anca, ginocchio e spalla. Le indicazioni, 
le tecniche, i risultati a lungo termine

●Titolo Il destino degli innesti omologhi a lungo termine (RELATORE)
●Titolo Revisione protesiche di anca. Tecniche chirurgiche e risultati a lungo termine (MODERATORE)

●Data 2015
●Luogo

Reggio Calabria-Palazzo Campanella, Sala Monteleone, La chirurgia protesica del ginocchio, 
trattamento medico chirurgico e riabilitativo

●Titolo Presentazione del corso e dei suoi obiettivi
●Titolo Intervento chirurgico di protesi totale di ginocchio in diretta video
●Titolo Chirurgia protesica del ginocchio
●Titolo Mobilizzazione e reimpianti di protesi articolari: indicazione e metodiche
●Titolo La gestione sanitaria e medico legale del paziente

●Data 2015
●Luogo Carrara Fiere, 22° congresso nazionale SIA, update in arthroscopy and sports medicine
●Titolo Simposio le revisioni acetabolari. Reimpianti craniali o innesti ossei

●Data 2015
●Luogo Messina - IOMI F. Scalabrino, 7° Forum dello stretto
●Titolo La riprotesizzazione dell'anca

●Data 2015
●Luogo Praga
●Titolo Prevention of peripheral neurological injury during hip surgery using a novel multimodal intraoperative

monitoring (IOM) techique.
●Titolo Cementless modular revision stem: outcome of 139 hip after an average of 5 years follow-up

●Data 2015
●Luogo International Combined meeting BHS Sida
●Titolo Crossfire femoral neck modularity: still justified?

●Data 2015
●Luogo

Arezzo - Iglo Teaching and Research Center San Francesco di Sales, Protesi monocompartimentale: 
dal pre al post operatorio

●Titolo Bilanciamento legamentoso nella protesi monocompartimentale

●Data 18/11/2015
●Luogo Reggio Calabria
●Titolo Tutor/ Master course revision

●Data 2015
●Luogo Milano, International Combined Meeting british hip society and Società italiana dell'anca
●Titolo Femoral neck modularity: modular VS non modular

●Data 2016
●Luogo

Monza - Ospedale San Gerardo, Corso monotematico S.I.d.A., La Revisione di Cotile: corso sull'uso di 
sistemi modulari

●Titolo Tecnica chirurgica ed esperienza clinica

●Data 2016
●Luogo Milano, 16° Congresso S.I.C.O.O.P., Tecniche d'avanguardia in chirurgia artroscopica e protesica
●Titolo Accoppiamento CERAMICA-CERAMICA: molte luci e qualche ombra

●Data 01/04/2016
●Luogo Messina, RIAP: attività di chirurgia protesica in Sicilia e presentazione del report 2015
●Titolo Aderire al progetto con dati completi e di qualità: l'esperienza dello IOMI



●Data 02/04/2016
●Luogo Messina, La chirurgia protesica del ginocchio e la gestione del percorso assistenziale (DIRETTORE DEL CORSO)
●Titolo Esecuzione di intervento di Protesi di Ginocchio in diretta

Il perché di una scelta
I problemi medico-legali e gestionali
Live Surgery

●Data 10/06/16
●Luogo Cremona, Orthoforum Master Session, La revisione d'anca
●Titolo Lacunee Ossee Acetabolari, Sostituti Biologici

●Data 02/07/2016
●Luogo Sao José do Rio Preto, IX Jornada Itinerante de Quadril da SBQ-Paulista
●Titolo Modularity of the femoral nek in primary cementless femoral stems

●Data 10/10/2016
●Luogo Monza, Ospedale San Gerardo, Corso monotematico SIDA, La revisione di cotile: corso sull'uso di sistemi modulari
●Titolo Tecnica chirurgica ed esperienza clinica

●Data 13/14 ottobre 2016
●Luogo Milano, Tecniche d'avanguardia in chirurgia artroscopica e protesica
●Titolo Accoppiamento Ceramica-Ceramica: molte luci e qualche ombra

●Data 2016
●Luogo Vienna, Combined CCHKS Wien
●Titolo The modulary nech : state of art

●Data 19 gennaio 2017
●Luogo Catania, Ortopedia 2,0 - LINK
●Titolo Tavola rotonda: revisione d'anca

●Data 20/21 gennaio 2017
●Luogo Palermo, Ospedale Buccheri la Ferla, La patologia complessa del ginocchio
●Titolo Tavola rotonda: La revisione two stage: esperienze cliniche a confronto.

●Data 3 marzo 2017
●Luogo Parma, OrthoForum Master Session, Ricostruzioni complesse d'anca: problematiche e soluzioni
●Titolo Revisioni acetabolari: problematiche da affrontare

●Data 7 aprile 2017
●Luogo Goiania, Seconda Jornada de cirurgia do quadril do centro-oeste
●Titolo Apresentador Video: how to perform a revision of THA using highly porous metal

●Data 19/20 maggio 2017
●Luogo Messina, 2° corso di aggiornamento in chirurgia vertebrale e Live Surgery
●Titolo Presentazione del corso

●Data 26 maggio 2017
●Luogo Pescara, OrthoForum Master Session, La revisione protesica d'anca: strategie a confronto
●Titolo L'importanza dei Registri

●Data 15 giugno 2017
●Luogo Roma, XVII Congresso Nazionale S.I.C.O.O.P., Patologia articolare degenerativa del giovane
●Titolo Tavola rotonda - Protesi articolari: dalla produzione all'impianto

●Data 16 giugno 2017
●Luogo Palermo, Ospedale Buccheri La Ferla, La protesizzazione complessa dell'anca e del ginocchio
●Titolo Tavola rotonda -  La revisione complessa dell'anca - I sostituti ossei nelle grandi revisioni

●Data 17 giugno 2017
●Luogo Reggio Calabria, Corso di aggiornamento in chirurgia protesica dell'anca e riabilitazione
●Titolo La chirurgia protesica dell'anca

L'importanza del follow-up dei pazienti

●Data 21 giugno 2017
●Luogo Reggio Calabria
●Titolo Tutor Master course hip revision - live surgeries

●Data 09 settembre 2017
●Luogo Messina, Il piede diabetico
●Titolo Moderatore prima sessione

●Data 23 settembre 2017
●Luogo Bologna, Contemporary Changes in Hip and Knee surgery
●Titolo Modularità nelle revisioni acetabolari

●Data 20 ottobre 2017
●Luogo Calatafimi-Segesta (TP), 2° trabecular titanium 10 anni di successi
●Titolo L'eccellenza del sistema da revisione articolare

●Data 23-24 Novembre 2017
●Luogo Monza, Complicanze: prevenzione e trattamento nella chirurgia dell'anca dall'artroscopia alla protesi
●Titolo Moderatore Sessione 4



●Data 2017, AAOS
●Luogo San Diego
●Titolo Medial pivot kinematic in primary and revision knee surgery.

●Data 2017, 18' Congresso Efort
●Luogo Vienna
●Titolo Finite element analysis in different morphotype of spine sagittal balance.

●Data 11 novembre 2017
●Luogo Lecce. Ortho Forum. Master session. Nuove tecnologie nella ricostruzioe della protesi d'anca.
●Titolo Perdite di bone stock osseo: come affrontarle.

●Data 15 novembre 2017
●Luogo Madrid. Link Corporate. La caldera compleja. Revision acetabular.
●Titolo n. q. di Presidente invitato.

●Data 1-2-3- marzo 2018
●Luogo Siviglia. 48° Congresso SATO. SOTIMI. SMACOT.
●Titolo Conferenza magistrale : revisioi acetabolari.

●Data 15-16 giugno 2018
●Luogo Roma. XVIII Congresso nazionale SICOOP: Patologia articolare e sostenibilità delle cure: presente e futuro.
●Titolo Il fast track in chirurgia protesica dell'anca: come e dove applicarlo.

●Data 22 giugno 2018
●Luogo Torino. Othoforum Lima Itaky. Nuove tecnologie nella ricostruzione protesica dell'anca. Dalla chirurgia primaria alla revisione.
●Titolo Difetti acetabolari. Sostituti ossei e/o metallici.

●Data 12-13 luglio 2018
●Luogo Assago, Milano. Lima Hip Accademy (Basic). The indipendence of fixation and Biomechanics.
●Titolo Biomeccanica dell'anca

●Data 18-21 settembre 2018
●Luogo Bologna. Summer school in chirurgia dell'anca.
●Titolo La revisione di una frattura periprotesica.

●Data 26-28 settembre 2018
●Luogo Ribeirao Preto. Brasile. XVII Jornada Paulista de Patologia do Quadril
●Titolo Revisao acetabular

●Data 24-26 ottobre 2018
●Luogo Riccione. 49°OTODI. Trauma meetin 10 anni dopo. Le fratture esposte oggi: ting, trattamento e cura. Le fratture articolari oggi: quando e perché la protesi
●Titolo

●Data 1-2 dicembre 2017
●Luogo Palermo.26° Congresso nazionale ASOTO: Le infezioni in ortopedia e traumatologia, dalla prevenzione al trattamento.
●Titolo Attualità sugli spaziatori antibiotati.

●Data 16 febbraio 2018
●Luogo Bologna, VII Congresso Nazionale A.I.R., Biotecnologie e Biomateriali nelle revisioni d'anca e di ginocchio
●Titolo Revisione two stage di protesi d'anca settica con spencer antibiotato modulare

●Data 17 marzo 2018
●Luogo Monza. Disegno, materiali e tecnica chirurgica:come orientarsi oggi nella protesi d'anca?
●Titolo Press-fit: mito o realtà?

●Data 4 maggio 2018
●Luogo Padova. Corso monotematico S.I.D.A. La protesi d'anca difficile.
●Titolo Moderatore 1° sessione. Discussione caso clinico: la protesi d'anca semplice che diventa difficile:

●Data 17 - 18 maggio 2018
●Luogo Verona. 49° Congresso nazionale O.T.O.D.I. Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo scapolare. Dal trattamento consevativo alla chrirurgia 

protesica. Dalla chirurgia rigenerativa alla chirurgia sostitutiva nelle patologie del ginocchio
●Titolo Femoro rotulea: indicazioni, allineamento e tecnica.

●Data 26 maggio 2018
●Luogo Messina. SIGASCOT. Traumi distorsivi di ginocchio nel giovane sportivo: esiste solo il legamento crociato anteriore?
●Titolo Moderatore. Lesioni meniscali associate.

●Data 20 ottobre 2018
●Luogo Segesta. Trapani. Lima Corporate. Il trabecular titanium: 10 anni di successi.
●Titolo L'eccellenza del sistema da revisione acetabolare.

●Data 9-12 novembre 2018
●Luogo Bari. 103° Congresso nazionale SIOT. Le instabilità articolari agin fractures.
●Titolo Influenza dell'angolo di incidenza pelvica sulla morfologia dell'articolazione sacroiliaca

●Data 23-24 novembre 2018
●Luogo Monza. Congresso nazionale della Società Italiana dell'Anca. Complicanze: prevenzione e trattamento nella chirurgia dell'anca. Dall'artroscopia alla protesi.
●Titolo Moderatore: Revisione.

●Data 6-9 febbraio 2019. SMCC. Sociedad Mexicana de cirugia de Cadera A.C.
●Luogo Acapulco, Messico.



●Titolo Partecipacion como profesor en la XIX reunion internacional de la sociedad mexicana de cirurgia de cadera

●Data 3 Aprile 2019
●Titolo Fellowship in qualità di tutor: revisione d'anca e casi complessi

●Data 31 maggio 2019
●Luogo Catania
●Titolo Arthro meeting. LCMcomplex: lo stabilizzatore statico e dinamico del ginocchio: siamo sicuri di saperlo trattare?

●Data 19 giugno 2019
●Titolo Fellowship in qualità di tutor: revisione d'anca e casi complessi.

●Data 20 giugno 2019
●Luogo Torino. La via d'accesso anteriore all'anca: tecnica e tecnologia.
●Titolo Nuove tecnologie in pianificazione e controllo: Hip Planner e Hip Verifier

●Data 7-10 Agosto 2019
●Luogo Cartagena. 15 Encuentro latinoamericano de cirujanos de cadera y rodilla.
●Titolo Medial pivot in knee: Does functional recovery change?

●Data 21-22-23 Agosto 2019
●Luogo Goiania , Brasil. XVIII Congresso Brasileiro de Quadril.
●Titolo Revisao acetabular: limite para a reconstrucao e o uso de implante customizado. 

Um  novo desenho de espacador para as revisoes em 2 tempos.
●Titolo Cupola e hastenas ptos complexas.

●Data 12-14 settembre 2019
●Luogo Milano
●Titolo Corso avanzato di chirurgia del ginocchio n.q. speaker

●Data 19-20 settembre 2019
●Luogo Bergamo. Congresso nazionale della società italiana dell'anca.
●Titolo Le revisioni conservative: la diagnosi precoce e le opzioni chirurgiche. Quando è possibile e come.

Infezioni periprotesiche: indicazioni da international consensus meeting 2018 on periprosthetic jont infection.
Spaziatori antibiotatiritenuti: sopravvivenza, outcome e complicanze.
Velocità di filtrazione glomerulare stimata: fattore di rischio e fattore prognostico nelle fratture periprotesiche dell'anca.
Planning pre operatorio e verifica intra-operatoria: un approccio combinato in chirurgia protesica primaria.

●Data 2-3-4 ottobre 2019
●Luogo Riccione. Appropriatezza dell'utilizzo dei mezzi di sintesi in traumatologia. Prvedibilità degli eventi in traumatologia.
●Titolo Moderatore: Appropriatezza e risultati nelle fratture periprotesiche del femore.

●Data 9-16 ottobre 2019
●Titolo Fellowship in qualità di tutor: Revisione d'anca e casi complessi

●Data 18-19 ottobre 2019
●Luogo Viagrande - Catania. S.I.C.O.O.P formazione. Sport Injury update: dalla ricostruzione alla rigenerazione.
●Titolo Tavola rotonda: il ruolo della medicina rigenerativa nell'ospedalità privata oggi.

●Data 12 ottobre 2019
●Luogo Bagheria (Palermo) - AIR
●Titolo Moderatore: Revision Semplified. Corso teorico-pratico sulla chirurgia di revisione dell'anca.

●Data 30 ottobre - 1 novembre 2019
●Luogo Hermosillo, Sonora. Messico
●Titolo Relatore. FEMECOT 2019. XXX Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatologia 

●Data 7-10 novembre 2019
●Luogo Roma. 104° Congresso SIOT. La chirurgia di revisione protesica complessa delle articolazioni maggiori: dalla riprotesizzazione alle

megaprotesi. Progressi in oncologia muscoloscheletrica.
●Titolo Risultati clinico-radiologici dei chiodi endomidollari in PEEK nel trattamento delle fratture prossimali di omero.

●Data 16 novembre 2019
●Luogo Messina. NOPAIN SUMMIT. Insieme nella gestione del dolore.
●Titolo

●Data 14 dicembre 2019
●Luogo Reggio Calabria. La gestione del paziente politraumatizzato in Calabria. La chirurgia di revisione dell'anca, attualità e prospettive.
●Titolo La revisione dello stelo. Cosiderazioni conclusive.

●Data 12-15 febbraio 2020
●Luogo Merida, Yucatan. XX Reunion Internacional de la Sociedad Mexicana de Cirurgia de Cadera
●Titolo Cirurgia de cadera 3D desde el modular al monobloc.

Hip planner y hip veriffier. The true planning 3D
Tavola rotonda: Tx infeccion periprotesica, uno o dos tiempos?. Cual es el mejor implante en mi cirugia de revision?

PUBBLICAZIONI 

●Autori P. Cavaliere, Salerno, Notti, Ciccolo
●Titolo Considerazioni sul trattamento della stenosi duodenale da banda peritoneale secondo la tecnica di Ladd

●Data e Volume Arch. Atti Soc. Med. Chir. Messina 1976



●Autori P. Cavaliere, Ciccolo, Giachino, Angiò, Marullo, Frattina, Centorrino
●Titolo

Sull'importanza del materiale di sutura nella patogenesi deiescenze anastomotiche intestinali 
(considerazioni e casistica sull'uso del P.G. A.

●Data e Volume Acta Chirugica Italica, vol. 34 - fasc. 2 - 1978

●Autori P. Cavaliere, Angiò, Frattina, Ciccolo, Notti
●Titolo La nostra esperienza sul trattamento degli itteri ostruttivi con derivazioni bilo-digestive

●Data e Volume Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti, 12 luglio 1978

●Autori P. Cavaliere, Marullo, Centorrino, Angiò
●Titolo Plastica uretrale per ipostadia

●Data e Volume Arch. Atti XVI Convegno della Società Siciliana di Chirurgia, Palermo 8 dicembre 1979

●Autori P. Cavaliere, Vilarrubias, Robres, Kher, Dal Contres
●Titolo Tratamiento de las fracturas y pseudo artrosis del escafoides carpiano

●Data e Volume Rivista di chirurgia della mano, vol. XVIII, fase. 1, 1981

●Autori P. Cavaliere, Vilarrubias, altri
●Titolo Manual de infiltraciones en el aparato locomotor y traumatologia del deporte

●Data e Volume Monografia 1984

●Autori P. Cavaliere, Jimeno, Rivas, Vilarrubias
●Titolo Aparato locomotor 

●Data e Volume 4 noviembre - diciembre 1984

●Autori P. Cavaliere, Jimeno, Ginebreda, Vilarrubias
●Titolo Tratamiento quirurgico en la patologia lumbosacra

●Data e Volume aparato locomotor n° 5, Enero - Marzo 1985

●Autori P. Cavaliere, Jimeno, Ginebreda, Vilarrubias
●Titolo Osteocondridis de rodilla

●Data e Volume Avances de traumatologia, cirurgia y rehabilitaciòn laboral y deportativa. Vol. 15/3 3° trim. 1985

●Autori P. Cavaliere, Vilarrubias, Altri
●Titolo Patologia del aparato estensor de la rodilla. 

●Data e Volume Monografia edita nel 1986

●Autori P. Cavaliere, Ginebreda, Vilarrubias
●Titolo Gonartrosis tratamiento medico - quirurgico

●Data e Volume Aparato locomotor 12 octubre - diciembre 1986

●Autori P. Cavaliere, Vularrubias, Ginebreda
●Titolo Lengthening of the lower limbs and correction of lumbar hyperlor - dosis in achondroplasia

●Data e Volume Human achondroplasia. Edito da Plenum Publishing Corporation 1988

●Autori P. Cavaliere, Jimeno, Ginebreda, Vilarrubias
●Titolo Alargamiento de las extremidades. Tecnica ICATME

●Data e Volume Aparato locomotor octobre-diciembre 1988

●Autori P. Cavaliere, Vilarrubias, Ginebreda
●Titolo Correzione delle dismetrie e ipometrie della tibia, tecnica ICATME

●Data e Volume Giornale Italiano di ortopedia e traumatologia novembre 1990

●Autori P. Cavaliere, Vilarrubias, Ginebreda
●Titolo Correzione delle dismetrie e ipometrie del femore, tecnica ICATME

●Data e Volume Correzione delle dismetrie e ipometrie del femore, tecnica ICATME

●Autori P.Cavaliere, Fazio, De Meo, Ioli
●Titolo L'osteotomia ICATME nell'artrosi del compartimento femoro-rotuleo e femoro-tibiale interno

●Data e Volume Accademia peloritana dei Pericolanti, Vol LXXIX 1992

●Autori P.Cavaliere, Ginebreda, Marlet, Vilarrubias
●Titolo Alargamientos quirurgicos de las extremidades en la talla baja patologica. 

●Data e Volume Revista espanola de Cirugia osteoarticular, Vol 27, Julio/Agosto 1992

●Autori P.Cavaliere, Ioli, Currò, Cammà, Saitta, Fazio
●Titolo Ricerca di anticorpi per malattie parassitarie su liquido sinoviale di soggetti con artrite

●Data e Volume Rivista di Parassitologia, Vol IX, Agosto 1992

●Autori P.Cavaliere, Ioli, Currò, Cammà, Saitta, Fazio
●Titolo Riconoscimento di un caso di artrite da Borrelia Burgdorferi

●Data e Volume Vol. IX, Dicembre 1992

●Autori P.Cavaliere, Ioli, Currò, Cammà, Saitta, Fazio
●Titolo L'indagine colturale di liquidi sinoviali ai fini etiologici di artriti

●Data e Volume BML Rivista trimestrale di Scienze di Laboratorio, 1992

●Autori P.Cavaliere, Fazio, De Meo, Morrò
●Titolo Allungamento degli arti inferiori: evoluzione storica ed attualità (tecnica Vilarrubias) 

●Data e Volume Accademia dei Pericolanti, Vol. LXXX, 1993

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La protesi monocompartimentale nella patologia del ginocchio, nostra esperienza.

●Data e Volume Il Ginocchio. Organo ufficiale della S.I.C.G. - novembre 2000 

●Autori P.Cavaliere



●Titolo Tecnica mini-invasiva nella protesi monocompartimentale, esprienza personale. 
●Data e Volume Estratti del convegno nazionale G.I.U.M., marzo 2000

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Tecnica mini-invasiva nelle protesi monocompartimentali

●Data e Volume Messina medica, dicembre 2001

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La microdiscectomia artroscopica: esperienza personale

●Data e Volume Acta Ortopaedica Italica, Vol. 29, anno 2002, pp.34/36 

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La protesi monocompartimentali ieri e oggi. 

●Data e Volume Atti e memorie SOTIMI, Vol. LXV, n° 1 del 2002 pp. 28/29

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La filosofia "Medial-Pivot" nella PTG. Risultati a breve termine. Studio multicentrico su 540 casi

●Data e Volume Acta Ortopaedica Italica, Vol. 29, anno 2002,pp 29/33

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La stabilità posteriore nella protesi totale di ginocchio

●Data e Volume Atti e Memorie della S.O.T.I.M.I. - Vol. LXVI, n° 1 anno 2003

●Autori P.Cavaliere
●Titolo I colli mobili nella chirurgia protesica dell'anca

●Data e Volume Atti e Memorie della SOTIMI, LXVI, n° 1 anno 2003

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Allungamenti globali nelle ipometrie

●Data e Volume Acta Ortopaedica Italica, vol. 30, anno 2003, pag. 77/82

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Esperienza personale sulla tecnica mini-invasiva nelle protesi monocompartimentali

●Data e Volume Atti e memorie della SOTIMI, Vol. LXVII, n° 1, anno 2004

●Autori P.Cavaliere
●Titolo

L'osteosintesi percutanea endomidollare per via anterograda nel trattamento delle fratture del collo 
del 5° metacarpo

●Data e Volume Atti e memorie della SOTIMI, vol LXVII, n°1, anno 2004

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Frattura di calcagno: nostra esperienza

●Data e Volume Atti e memorie della SOTIMI, vol LXVII, n°1, anno 2004

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Indicazioni e limiti fra osteotomie e protesi monocompartimentali nel ginocchio

●Data e Volume Atti  89° congresso nazionale SIOT, Napoli 2004

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La protesis unicompartimental ayer y hoy

●Data e Volume Atti XLI, congresso argentino de ortopedia y traumatologia. Buenos Aires, 2004, pp. 23/24

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La filosofia medial-pivot en la PTR.

●Data e Volume Atti XLI, congresso argentino de ortopedia y traumatologia. Buenos Aires, 2004, pp. 25/26

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La lesione di Nora: una lesione rara della mano

●Data e Volume Acta Ortopaedica Italica, Vol. 31, anno 2004

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Modular Neck in prosthesis hip surgery

●Data e Volume Hip International, Vol, 15, n° 4, anno 2005

●Autori P.Cavaliere
●Titolo Tissue sparing surgery nella chirurgia protesica del ginocchio

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 33, anno 2006

●Autori P.Cavaliere
●Titolo La trasposizione del tibiale posteriore a linea media

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 34, anno 2009

●Autori P.Cavaliere, F. De Meo
●Titolo La protesi monocompartimentale del ginocchio

●Data e Volume Cap. 4° monomediale, tecnica chirurgica risultati (CIC Edizioni Internazionali)

●Autori G. S. Lorenzo, P. Cavaliere, M. R. Lorenzo
●Titolo Il neuroma di Civinini Norton: nostra esperienza di trattamento

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 35, anno 2011

●Autori G. S. Lorenzo, P. Cavaliere, M. R. Lorenzo
●Titolo Il trattamenti chirurgico delle instabilità laterali di caviglia. Nostre esperienze

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 35, anno 2011

●Autori V. Calafiore, M. R. Lorenzo, A. Di Pace, P. Cavaliere
●Titolo La protesi totale medial-pivot nelle grosse deformità di ginocchio. Nostre esperienze



●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 35, anno 2011

●Autori F. De Meo, F. Ciccolo, P. Cavaliere
●Titolo

Case Report: Trapianto massivo di rotula ed apparato estensore in paziente con rottura inveterata di tendine rotuleo e 
protesi di ginocchio mobilizzata

●Data e Volume Acta Ortpaedica Italica, vol. 35, anno 2011

●Autori P.Cavaliere, F. De Meo
●Titolo La modularità dei colli nella chirurgia protesica dell'anca: revisione casistica. 

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 35, anno 2011

●Autori R. Purello D'Ambrosio, S. Peditto, L. Foti, A. Idone, M. Vermiglio, F. De Meo, P. Cavaliere
●Titolo Impingment, femoro-acetabolare: dalla diagnosi al trattamenti riabilitativo. 

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 36, anno 2013

●Autori M. Biancorosso, D. Durante, D. Lia, P. Cavaliere
●Titolo Le fratture suprotesi e le protesi su fratture: le scelte chirurgiche

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 36, anno 2013

●Autori A. Lo Giudice, R. Raneri, P. Cavaliere, G. Santoro
●Titolo Trattamento delle fratture del collo del femore dell'anziano

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, vol. 36, anno 2013

●Autori F. Ciccolo, F. De Meo, P. Cavaliere
●Titolo L'utilizzo delle protesi con stelo ad ancoraggio diafisario nelle fratture laterali instabili

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori F. Basile Rognetta, P. Cavaliere
●Titolo Risultati a 4 anni dell'utilizzo del chiodo Basic Nail, per le fratture laterali del femore

●Data e Volume Acta Ortopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori P. Cavaliere, F. De Meo
●Titolo

Protesi Totale di ginocchio K-Mod con inserto Dynamic Congrence, risultati a breve termine dopo una 
casistica di 373 impianti

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori V. Calafiore, P. Cavaliere
●Titolo Il trattamento chirurgico dela lesione del legamento crociato anteriore del paziente sportivo

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori F. Ciccolo, P. Cavaliere, E. Caceres
●Titolo

Protesi totale del disco lombare: valutazione clinico-radiografica di una casistica personale con 10 anni 
di follow up medio

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori G. S. Lorenzo, P. Cavaliere, D. Lia, M. Biancorosso
●Titolo Le fratture del calcagno: trattamento chirurgico con placca. Nostre prime esperienze

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014

●Autori V. Bellotti, E. Astarita, C. Cardenas, M. Ribas, P. Cavaliere
●Titolo Il trattamento della displasia residuale dell'anca mediante osteotomia peri-acetabolare (PAO) con approccio

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 37, anno 2014
mini invasivo

●Autori Michele Sorbello, Federico De Meo, P. Cavaliere
●Titolo

Tracciabilità dei dispositivi impiantati mediante lettura del codice a barre: l'esperienza dell'istituto IOMI di 
Reggio Calabria e Messina

●Data e Volume Primo Report RIAP, Vol. 1, anno 2014

●Autori
F. De Meo, M. Ezechieli, V. Bellotti, C. Cardenas, E. Astarita, E. Moya, H. Windhagen, 
M. Ribas, P.Cavaliere

●Titolo
Trattamento del conflitto femoro-acetabolare con accesso mini-open combinato con artroscopia: 
studio preliminare multicentrico

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 38, anno 2015

●Autori V. Calafiore, F. Basile Rognetta, P. Cavaliere
●Titolo La ricostruzione del legamento crociato posteriore nei casi di lesione isolata

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 38, anno 2015

●Autori G. S. Lorenzo, M. Biancorosso, P. Cavaliere, M. R. Lorenzo
●Titolo Il trattamento con LARS nelle recidive e nelle lesioni irreparabili del Tendine d'Achille

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 38, anno 2015

●Autori A. Pisani, L. Soliera, G. Cacciola, P. Cavaliere, A. Barbanera
●Titolo

Anatomical Differences in L5 and L4 pedicles: CT and MRI 3D direct volume rendering study of the morphometry and of the distance between them 
and nervous structure

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 38, anno 2015

●Autori L. Sorbello, M. Sorbello, P. Cavaliere
●Titolo L'importanza del follow up dei pazienti

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 39, anno 2016

●Autori M. Ezechieli, F. De Meo, V. Bellotti, C. Astarita, P.Cavaliere, H. Windhagen, M. Rbas
●Titolo Arthroscopic assisted mini-open approach of the hip: Early multicentric experience technology and health care 24

●Data e Volume 359-365 359 DOI 10.323/THC - 151127

●Autori M. Di Carlo, G. Caccamo, P. Cavaliere, G. Santoro, F. Alagna
●Titolo Sul trattamento fisioterapico e riabilitativo delle fratture periprotesiche di ginocchio

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 39, anno 2016

●Autori V. Calafiore, F. Basile Rognetta, P. Cavaliere
●Titolo La sutura delle lesioni meniscali a manico di secchio



●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 39, anno 2016

●Autori G. Cacciola, D. Milardi, V. Filardi, F. De Meo, P. Cavaliere, G. Nastasi
●Titolo Analisi a elementi finiti nei differenti morfotipi di sagittal balance

●Data e Volume Acta Orthopaedica Italica, Vol. 39, anno 2016
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