
Relazioni a Congressi o Corsi  

1993   Primo Convegno Biellese in Ortopedia  Biella 

1. La TAC nella valutazione delle fratture di calcagno 

2. Le fratture dell'estremità distale del radio  

3. La resezione artroplastica della prima filiera del carpo  negli esiti delle fratture di scafoide 

4. La fissazione esterna nel trattamento in urgenza delle fratture delle dita della mano  

2007  convegno SOTOP   Asti 

5. Le fratture del piatto tibiale a 5 anni  

2008   convegno SOTOP  Candelo  

6. Il trattamento artroscopico delle fratture del pilone tibiale 

2008   congresso nazionale AITOG  Siena  

7. Le fratture del piatto tibiale trattate con assistenza artroscopica e placca LISS 

2008  congresso EFORT  Nice ( Francia )  

8. The percutaneous and arthroscopic treatment of hallux valgus 

2009  congresso  SOTOP  Asti  

9. Ritardo di guarigione in osteotomia tibiale 

2009  22° european conference of biomaterials  Lausanne ( Svizzera )  

10. An arthroscopic treatment of knee cartilage lesions using a PGA scaffold and prp 

2009  congresso OTODI  Palermo 

11. La misurazione delle protesi per evitare le dismetrie  

2009  congresso SIOT  Milano 

12. Il trattamento miniinvasivo delle fratture del pilone tibiale 43 b e 43 c con assistenza 
artroscopica 



2010  congresso OTODI  Montesilvano  

13. Utilizzo delle cellule mesenchimali nei ritardi di consolidazione 

      2010  congresso SOTOP Moncalieri 

14. Osteotomia tibiale di addizione con augmentation biologica 

2010 XII congresso Italian Research Society Pavia 

15. Il trattamento delle lesioni cartilaginee con scaffold e prp 

2010 3° congresso SIGASCOT  Verona 

16. Le lesioni cartilaginee delginocchio 

2010 107° congresso SPLLOT Varese  

17. il trattamento percutaneo ed artroscopico dell'alluce valgo  

2010  congresso International Cartilage Research Society  Barcellona ( Spagna )  

18. The arthroscopic treatment of knee cartilage lesions  

2010  congresso SIOT  Roma 

19. Il trattamento delle lesioni della cartilagine del ginocchio  

2010  congresso SOTOP Torino 

20. Alesaggio , non alesaggio e recupero dei prodotti di alesaggio 

2010  congresso Lake view meeting on cartilage Zurigo ( Svizzera )  

21. The five W about cartilage repair  

2010  La biotecnologia in ortopedia Novara 

22. Il trattamento delle pseudoartrosi con cellule mesenchimali 

23. Applicazioni cliniche delle MSCs e classificazione biologica 

24. Basi biologiche dell'uso delle MSCs 

2011 Le protesi d'anca : modularità e conservazione   Ivrea  

25. Conservare il collo riduce le calcificazioni periprotesiche ?  



2011 congresso OTODI Milano  

26. Il trattamento percutaneo dell'alluce valgo  

2011  Orthotrauma news  Isola d'Elba  

27. Base biologiche dell'uso delle MSCs 

2011 congresso SPLLOT Novara  

28. Il concentrato midollare nella tecnica AMIC in paziente da 55 a 65 anni 

29. Il trattamento delle fratture del collo del femore con cupola monoblocco e stelo cementato 

30. L'uso delle cellule mesenchimali nelle artrodesi di caviglia 

2011  congresso SIOT Rimini 

31. Risultati a due anni di 97 casi di lesioni cartilaginee del ginocchio  con tecnica AMIC 

32. Caratteristiche fisiche e biologiche del materiale di rivestimento nella tecnica AMIC 

33. Risultati clinici del trattamento delle lesioni cartilaginee sopra i 55 anni 

2011 XX congresso SIA Milano 

34. Il trattamento delle lesioni cartilaginee con tecnica AMIC 

2011 Chondrotissue Meeting  Berlino ( Germania )  

35. Chondrotissue : past, present and future 

2012  congresso SOTOP  Ivrea 

36. Una riprotesizzazione complessa 

37. Una frattura sottotrocanterica occulta      

2012  congresso ICRS Montreal ( Canada) 

38. The feaatures of chemical,physical and biological properties of the optimal coating material 
in the AMIC technique 

39. Preliminary outcomes of bone marrow concentrate and AMIC technique in chondral lesions 
in patients from 55 to 65 Y.O. 



2102  5° Trauma  Meeting Riccione 

40. Le insidie della sintesi con placca a stabilità angolare nelle fratture di gamba distale 

2012 4° congresso SIGASCOT Napoli 

41. Scaffold and cells; the bad case 

2012  AITOG  Il futuro dell'anziano 

42.  Le cellule mesenchimali nell'anziano 

2012 SIOT Roma  

43. La lesione acuta del legamento peroneo astragalico anteriore: nuovo trattamento chirurgico 
2013 ESTROT Milano  

44. Outcomes of bone marrow concentrate and AMIC technique in chondral lesions in patients 
from 55 to 65 Y.O. 

45. Surgical treatment of the talo-fibular ligament 

46. The cartilage lesions in the knee 

2013 SOTOP Asti 

47. L'artroscopia nel trattamento delle fratture del piatto tibiale : un problema complesso o un 
sistema complesso? 

2013  44° OTODI Roma 

48. L'osteotomia con augmentation biologica nel ginocchio varo 

2013 Nuove tecnologie biomediche Ivrea  

49. Le basi biologiche dell'uso delle cellule staminali  

50. L'augmentation biotecnologica delle lesioni legamentose e tendinee 

2013 Chondrotissue Meeting  Windsor ( Inghilterra ) 

51. Shouold I dare to say something new about chondrotissue ? 

2013  Intenational Symposium on Ligaments and Tendons  Arezzo 

52. Scaffold and growth factors in the treatment of the acute lesion of anterior talo-fibular 
ligament 



2013 SIOT  Genova 

53. I biomateriali nel trattamento delle lesioni del legamento peroneo astragalico anteriore 

54. Le lesioni cartilaginee del ginocchio trattate con tecnica AMIC: 198 casi a due anni 

55. L'ortobiologia nel trattamento della artrosi mono-compartimentale mediale di ginocchio : 
risultati a distanza 

2013 SPLLOT Monza 

56. Nuova tecnica e nuovi materiali nel trattamento delle lesioni del legamento peroneo 
astragalico anteriore 

57. Affidabilità ed efficacia biomeccanica di un cotile monoblocco a bassa rigidezza nei pazienti 
over 65 

58. Il trattamento della lesione del legamento patello femorale mediale con un materiale 
biotecnologico 

2013  SOTOP Alessandria 

59. I biomateriali nel trattamento della artrosi mono-compartimentale mediale di ginocchio : 
risultati a distanza 

60. Applicazioni cliniche delle cellule mesenchimali e del PRP nella ricostruzione ossea in 
ortopedia 

61. I biomateriali nella lesione del legamento peroneo astragalico anteriore 

62. L'implementazione tissutale nella lesione del legamento patello femorale mediale 

 2014   Giornata geriatrica :  Il dolore nell'anziano  Biella     

      63. Tecniche di vertebroplastica e di cifoplastica 

2014  SOTOP  Torino 

      65. Una risposta inaspettata 

      66. Una coxalgia da indagare 

2104 XXIII International Conference on Sport Rehabilitation and Traumatology  Milano 

67. A new treatment of the lesion of anterior talo-fibular ligament 



2014  OTODI Bologna 

 68.Il gel piastrinico nella condropatia del ginocchio 

2014  EFORT  Londra ( Inghilterra )  

  69.Cartilage repair of the knee wih autologous matrixinducedchondrogenesistechnique : 4 years of        
        follow up of 95 procedures 

2014  111° SPLLOT  Torino 

  70.La gonalgia anteriore da instabilità nel giovane : trattamento con ricostruzione del LPFM 

  71.Lesioni condrali del ginocchio sotto i 45 anni : 198 casi a 2 anni  

2014 SIGASCOT Parma 
  
 72.L'implementazione tissutale nella lesione del legamento patello femorale mediale  

 73.Il trattamento delle lesioni condrali del ginocchio 

 74.Le lesioni condrali over 65  

2014  Congresso Italo Svizzero  Lugano ( Svizzera ) 

 75.Il chiodo endomidollare nelle fratture di polso 

2014 L'osso la biologia il futuro Portoferraio  

  76.Le cellule mesenchimali e il loro utilizzo 

2014  12° corso di Ortopedia e medicina legale Salsomaggiore  

  77.Protesi mono-compartimentali: i limiti 

  78.Le lesioni condrali nell'anziano 

2015 La rete sanitaria piemontese Biella 

  79.Come utilizzare i mezzi di comunicazione per fare rete 


