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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome:                        GIANNATTASIO 

Nome:                              Alessandro 
 
Luogo di nascita:           Salerno 
Data di nascita:               22/4/1980 
 
Indirizzo:                         Via La Marchesa, 9/B - 41037 Mirandola (MO) 
Telefono:                          320 838 44 32 
e-mail:                              giannattasiomd@gmail.com 
 
 

FORMAZIONE 
 
2016:               Corso FAD “Chirurgia Ortopedica - Approccio terapeutico integrato”. Concluso il 
    30/11 
 
    Corso “Le lesioni traumatiche del nervo periferico: dalla diagnosi alla chirurgia”. 
    Brescia, 18/3 
 
2015:     Corso “Over - oltre il dolore”. Mantova, 12/12. Partecipazione in qualità di docente 
 
    Corso FAD “Algo management- dolore muscoloscheletrico: conoscerlo per saperlo gestire”. 
                Concluso in data 21/10 
 
    Corso “L’approccio diagnostico-terapeutico nella patologia della cuffia dei rotatori”.  
       Castelfranco Emilia (MO), 09/5 
 
    Focus “ Le dinamiche diagnostico-terapeutiche nella gestione dei pazienti affetti da  
    dolore”.  Mantova, 9/4 
 
    Corso FAD “Progetto 007- 0 fratture 0 dolore 7 e-tivities”. Concluso in data 03/4 
 

2014 : Corso “Formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei 
 luoghi di lavoro- Modulo formazione specifica per settori della classe di rischio alto”.  Man-
tova, 09-13/10 
 
 63° Corso “Propedeutica alla chirurgia del piede”. Santa Vittoria d’Alba (CN), 4-9/5 
 

    Corso “Il piede piatto dal bambino al giovane adulto“. Brescia, 28/02 
 

2013 :  Corso FAD “Aspetti di fisiopatologia del dolore”. Concluso in data 27/10 
 
 Corso “Patologie dolorose osteoarticolari e qualità della vita“. San Lazzaro di Savena (BO) 

,19/10 
 
 Corso “Formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro- Modulo formazione generale”. Mantova, 09/10 



 

 

 
 Corso FAD “Biomeccanica della spalla: applicazioni in terapia manuale”. Concluso in data 06/10 
  
 

  
 Corso “Come migliorare i risultati delle riparazioni di cuffia dei rotatori”. Maranello (MO),11/5 
 
2012 :   Tavola Rotonda “La neuropatia multimodale“. Milano, 16/11 
 

Corso FAD. “Il polso: dall’instabilità articolare alla stabilizzazione di traumi e fratture ». Ter-
minato in data 20/8 
 
Convegno “Le instabilità del carpo a genesi traumatica”. Modena, 16-17 /3. Partecipazione in qua-
lità di segreteria scientifica. 

 
2011: Master di II livello in Chirurgia della mano e Microchirurgia c/o l’Università degli Studi di 

Modena e Reggio Emilia 
  Immatricolazione: a.a. 2010/11 
 
 Frequenza c/o Istituti “Codivilla-Putti”. Cortina d’Ampezzo, 26-30/9 
 

XXIV Course of Musculoskeletal pathology. Bologna dal 31/01 al 4/02  
 
 
2010: Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia c/o la Seconda Università degli Studi di Napoli 
 Votazione finale 50/50 e lode 

Immatricolazione: a.a. 2004/05 
 
IV Convegno Regionale di aggiornamento nell’ambito della funzione HUB. “Inquadramento e 
trattamento medico e chirurgico delle lesioni cutanee acute”. Modena 3-4/12 
 
Corso di informazione ai lavoratori ai sensi dell’art.36 D.Lgs 81/2008. Modena 18/10/2010  
 

2007:                    Corso “Developing and validating prognostic models in cancer”. Napoli, 14/6 
 
 

 
2006: Seminari c/o la Clinica Ortopedica S.U.N., in qualità di relatore 

� La piezoelettricità dell’osso 
� La gonartrosi 

 
2005: Secondo corso di aggiornamento in chirurgia della mano e dell’arto superiore – S.I.C.M. – Na-

poli, 30/11- 02/12 
 
36° Congresso Nazionale O.T.O.D.I. – Stresa (VB), 26-28/05 

 Presentazione del lavoro “Trattamento delle instabilità postero-laterali”. 
 

Seminario di chirurgia della mano: “Ricerca, biomateriali e nuove tecnologie nella chirurgia della 
mano: dalla realtà alle prospettive”. – Napoli, 09/04 
 
95° Congresso S.O.T.I.M.I. – Napoli 10-12/02 

 Comunicazione libera: “Plastica del LCA: tendine rotuleo vs semitendinoso-gracile”. 
 
2004: LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA c/o la Seconda Università degli Studi di Napoli Votazio-

ne finale 108/110 
Immatricolazione: a.a. 1998/99 

 
93° Congresso S.O.T.I.M.I. - Napoli 
 Presentazione del lavoro “Osteolisi massiva di femore e di tibia in protesi totale di ginocchio”. 

 
89° Congresso S.I.O.T.: “I trapianti ossei e i sostituti dell’osso. Le deformità angolari e rotatorie de-
gli arti inferiori”.- Napoli, 24-28/10 
 
Seminari c/o Clinica Ortopedica S.U.N. dal 23/03 al 06/07 
� La Deambulazione 
� Scale di valutazione in Ortopedia e Traumatologia 



 

 

� Colpa professionale in Ortopedia e Traumatologia 
� Il dolore osseo nell’anziano 
� Fratture di gamba nell’età evolutiva 
� Anatomo-fisiologia del ginocchio 

 
2003: 5° Congresso S.U.N.: “Le fratture del gomito e loro complicanze. La cervicalgia cronica”. Salerno, 5-

6/12 
 
 Seminari S.U.N. 

� Strategie terapeutiche dell’ossigeno e dell’ozono 
� L’approccio multidisciplinare al paziente obeso 

 
 
 
2002: Seminario S.U.N.: “Il melanoma” Napoli, 20– 23/11 
 
 Congresso: “La Chirurgia della mammella nel terzo millennio” 
 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
in corso : dirigente medico di 1° livello c/o l’U.S. di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale "Destra Secchia" 

A.O. "Carlo Poma", Pieve di Coriano (MN). 
 
Da Settembre 2015 a Giugno 2016: Medico Sociale “Pallacanestro Mantovana” Serie A2 

 
A.A. 2012/13: ⁄professore a contratto c o Corso di Laurea Scienze Infermieristiche Università degli Studi di 

Brescia 
  
2010-2011 (apr 10-lug’11):  

   sede:  Struttura Complessa di Chirurgia della mano e Microchirurgia, Policlinico di Modena 
 direttore: Dr Antonio Landi 

           attività svolte:partecipazione completa all’attività clinico-chirurgica, compresi interventi di 2° e 3°       livello 
di complessità, svolti anche come primo operatore. 

 
2009 (feb’09-dic’09):  

sede:  Unidad de Cirugía del Miembro Superior y Microcirugía, Ospedale Clinico Universitario “Virgen 
de la Victoria”, Málaga (Spagna) 

direttore :  Prof. Miguel Cuadros Romero 
  attività svolte:   1.preparazione della tesi di specializzazione “Lesioni traumatiche del plesso brachiale       

nell’adulto: nostra esperienza presso l’Ospedale Clinico Universitario “Virgen de la Victoria“ di 
Málaga (Spagna)”;   

 2.partecipazione all’attività clinico-chirurgica dell’Unità; 
3.preparazione dei lavori, in lingua spagnola, “Lesioni post-actiniche del plesso brachiale”, “Le-
sioni da arma da fuoco del plesso brachiale”, “Schwannomi del plesso brachiale”.  

 
2009 (giu ’05-gen’09):  

sede: Reparto di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia(SA) 
direttore: Dr Antonio Siano  

attività svolta: clinico-chirurgica  
 

sede: U.O. Complessa di Chirurgia della Mano, Ospedale “Vecchio Pellegrini”, Napoli 
direttore: Prof. Umberto Passaretti 

           attività svolta:  chirurgica 
 
2006 (mar ’04–giu’05):partecipazione alle attività chirurgica, clinico-assistenziale e scientifica del reparto di Ortopedia e 

Traumatologia della Casa di Cura Privata “Salus” Battipaglia (SA), diretto dal Prof. Vittorio 
Monteleone 

2005:   da giugno 2005 a gennaio 2009, frequenza c/o Ospedali “Santa Maria della Speranza” (Battipa-
glia) e “Vecchio Pellegrini” (Napoli) 

 
2004 (mag-giu):  partecipazione alle attività chirurgica e clinico-assistenziale c/o il reparto di Ginecologia e Oste-

tricia dell’Ospedale “Loreto Mare”, Napoli 
 



 

 

 (apr-mag): partecipazione alle attività chirurgica e clinico-assistenziale c/o il reparto di Chirurgia d’Urgenza 
dell’Ospedale “Loreto Mare”, Napoli 

 

2003 (dic):  partecipazione all’attività clinico-assistenziale c/o il reparto di Neurologia della S.U.N. 
 

(ott-nov):  partecipazione all’attività clinico-assistenziale c/o il reparto di Pediatria della S.U.N. 
 

(mar-apr):  partecipazione alle attività chirurgica e clinico-assistenziale c/o il reparto di Chirurgia Generale 
della S.U.N. 

 
(mar-apr):  partecipazione all’attività clinico-assistenziale c/o il reparto di Medicina Interna della S.U.N. 

 
2002 (ott/’01- gen/’02): partecipazione all’attività clinico-assistenziale c/o il reparto di Psichiatria della S.U.N. 
 
 
 

LINGUE ED INFORMATICA 
 
Spagnolo:  Ottima conoscenza della lingua, scritta e parlata  
Inglese:  Buona comprensione della lingua, scritta e parlata 
Francese:  Buona comprensione della lingua scritta 
Informatica: Buona conoscenza del pacchetto Office e dei Sistemi Operativi Microsoft Windows e Macintosh. 
 
 
 
 
Mirandola, 02 gennaio 2017 

 
 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/03. 


