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l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia, afferente al
Dipartimento Universitario di Traumatologia, Ortopedia e Medicina del Lavoro
con docenza prevalente presso la Scuola Interfacoltà Scienze Motorie ( SUISM)
di Torino.
Lingue Straniere: Francese, Inglese
Formazione
2002

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione con punti 70 su
70 presso l’Università degli Studi di Torino. Titolo della tesi
sperimentale: “Valutazione pre e post operatoria a tre mesi della
stabilità funzionale dell’arto inferiore in soggetti con ricostruzione
del legamento crociato anteriore”

1994

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con il punteggio di
70/70 e lode presso l’Università degli Studi di Torino. Titolo della
tesi: “Valutazione statistica dei traumi sciistici osservati in un
centro di primo soccorso di alta montagna”

1989

Superamento dell’esame di Stato per il conseguimento
dell’abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.
Iscrizione all'Albo professionale dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Torino dal 29 gennaio 1990

1989

Laurea in Medicina e Chirurgia con punti 105 su 110 presso
l’Università degli Studi di Torino. Titolo della tesi sperimentale:
“Fratture esposte dell’arto inferiore: l’indicazione, la tecnica e
l’utilizzo di lembi liberi microchirurgici”

1982

Diploma di maturità classica
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Attività didattica
Anno
accademico

Sede e attività
Università degli Studi di Torino
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa

2000 - oggi

Docenza nel corso di Medicina Fisica e Riabilitazione in
ortopedia e traumatologia (20 ore)

1999/2000

Docenza nel corso di Traumatologia sportiva (10 ore)
Regione Piemonte

2004/2005

Docenza in Traumatologia sportiva nell’ambito del Corso
Regionale per Soccorritori Pista
Università degli Studi di Torino

2004/2005

Docenza nel corso di perfezionamento universitario “Soccorso
Sanitario in ambiente alpino e speleologico per medici:
trauma muscolo scheletrico e trattamento delle ferite e delle
amputazioni”

2003/2004

Docenza nel corso di perfezionamento universitario “Soccorso
Sanitario Territoriale per Medici: emergenze muscolo
scheletriche”

2002/2003

Professore a contratto di “Medicina Fisica e riabilitazione
dello sportivo”. (30 ore SUISM)
Professore a contratto di “Medicina Fisica e riabilitazione
dello sportivo”. (30 ore SUISM)

2001/2002

2003/2004

Politecnico di Torino (3° Corso di perfezionamento in
Ingegneria dello Sport)
Docenza nel corso “Il Medical Services”

2002/2003

Docenza nel corso “Il pronto intervento e l’organizzazione
del Centro Traumatologico”

2007/2008

Docenza nel corso di Medicina dello Sport presso il SUISM di
Torino

2007/2008

Docente nel Corso di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia
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2007/2008

Docente nel Corso di Specializzazione in medicina dello
Sport
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Attività clinico-professionale
Periodo

Ruolo

1993 - oggi

Dirigente medico di I livello in Ortopedia e Traumatologia
presso il Centro Traumatologico Ortopedico di Torino (attività
medico-chirurgica
presso
la
II
Clinica
Ortopedica
dell’Università degli Studi di Torino, diretta dal prof. Maurizio
Crova)
Dal primo ottobre 2007 professore associato in convenzione
con l’Azienda Ospedaliera C.T.O.-M.Adelaide di Torino

1997

Responsabile ortopedico di delegazioni ed atleti durante i
Mondiali di Sci Sestriere 1997 presso lo Studio Traumatologico
Sestriere

2000 - 2006

Direttore dei Servizi Medici per i XX Giochi Olimpici Invernali e
i IX Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006

2004 - 2007

Membro della Commissione Ministeriale Unica dei Dispositivi
Medici Impiantabili (CUD) come rappresentate unico
dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

2005 - 2007

Incaricato di direzione di struttura semplice (A3): “Gestione ed
organizzazione interaziendale dei percorsi assistenziali
afferenti al DEA piccoli traumi” presso Centro Traumatologico
Ortopedico di Torino

2006 - 2007

Coordinatore operativo del Consorzio Piemontese per la
Prevenzione e Repressione del Doping e di altri Usi Illeciti di
Farmaci “A. Bertinaria”

2007 ad oggi Responsabile della progettazione dell’avvio dell’attività di week
surgery ortopedica presso l’ASO CTO/ M.Adelaide.
2007 ad oggi Incaricato di Struttura Semplice Dipartimentale (B Ch): “ aree
a differente intensità di cura”
2007 ad oggi Affidamento di compiti di coordinamento generale e
responsabilità organizzativa sul nuovo reparto per ricoveri di
elezione
limitati
a
cinque
giorni
la
settimana
(n
°546\DG\007\DSA del 13/12/07)
2008 ad oggi

responsabile del reparto Week Hospital presso il CTO.M.Adelaide di Torino

5
2009 ad oggi

incarica della direzione di struttura complessa : “Controllo di
Gestione” presso il CTO.-M.Adelaide di Torino

Esperienze professionali all’estero
2008

(Arthroscopy Association of North America) AANA Fall Course.
Phoenix Arizona USA 20-22 Novembre

2007
Maggio
2007

(Arthroscopy Association of North America)AANA Master
Ligament
Knee Course.Rosemont-Chicago USA 18-20
missione ministeriale in Sud Africa in occasione dei
preparativi per i Mondiali di Calcio 2010.

2004

“Observer” presso il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi
estive di Atene 2004 nell’ambito del programma “Transfer of
Knowledge” del Comitato Internazionale Olimpico (CIO)

2003

“Observer” in occasione dei Giochi Panamericani di Santo
Domingo 2003 per il programma “Doping control”

2002

“Observer” presso il Comitato Organizzatore delle Olimpiadi
Invernali di Salt Lake City nell’ambito del Programma
“Transfer of Knowledge” del Comitato Internazionale Olimpico
(CIO) durante i XIX Giochi Olimpici e gli VIII Giochi
Paralimpici Invernali Salt Lake City 2002

Altri incarichi legati alla professione
Periodo

Ruolo

1990

Collaborazione
in
qualità
di
ricercatore
ortopedico–
traumatologico al progetto europeo di ricerca in campo di
biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia nell'ambito del
gruppo B.I.O.S.I.S

1990 - 1994 Collaboratore
Sestriere

medico

presso

lo

Studio

Traumatologico

1995 - 2000

Medico associato presso lo Studio Traumatologico Sestriere

1996 - 2000

Medico associato presso lo Studio Traumatologico di Cesana
Torinese
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1999 - 2000

Direttore tecnico sanitario del Centro fisioterapico ortopedico
rieducativo Sanalux di Torino

2000

Consulente tecnico scientifico in campo medico del comitato
dei Comuni Montani Piemontesi per la tutela e lo sviluppo
sostenibile degli sport e del turismo

2000

Consulente medico nell'ambito del progetto TAMTAM
(Tecnologia avanzata per la mobilità dei servizi sanitari di
emergenza)

2001 – 2006

Membro della Commissione Medica e del Games Group
Comitato Olimpico Internazionale (CIO)

2002 - oggi

Membro della Commissione Medica della Federazione Italiana
Sport Invernali

2003 - 2006

Membro della Commissione Ministeriale per le Olimpiadi Torino
2006

2004 - 2006

Responsabile, nell’ambito del progetto d’iniziativa comunitaria
INTERREG
III
A
2000-2006
ALCOTRA,
del
gruppo
interdivisionale costituito presso l’azienda ospedaliera CTO,
CRF, M. Adelaide di Torino: “Sperimentazione di metodologie e
protocolli comuni per la medicina e chirurgia d’urgenza”

2008

nomina a Direttore Tecnico dello Stabilimento di recupero e
Rieducazione Funzionale di I° Livello del Centro di Medicina
Preventiva e dello Sport dell’ Università degli Studi di Torino

del

Incarichi organizzativi in congressi, simposi, riunioni
 Simposio: "Gestione del traumatizzato grave dalle piste di sci al centro di
riferimento neurochirurgico", Sestriere, 26 marzo 1999
 Convegno ”Tecnologia per la sicurezza nello sci: propriocezione e
gestione del disequilibrio nello sportivo”, Sestriere 1 marzo 2000
 Simposio: "Dai Mondiali di sci del 1997 al nuovo millennio: problematiche
tecnico organizzative in prospettiva dei Giochi Olimpici Torino 2006",
Sestriere, 4 marzo 2000
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 Simposio: “Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali e il turista disabile”,
Sestriere, 31 marzo 2001
 Simposio: “L’assistenza sanitaria e le olimpiadi Torino 2006”, Torino, 7
dicembre 2001
 Simposio: “The role of Medical Services in the Olympic Games: issues
and perspectives.”, Torino, 21 dicembre 2002
 Convegno: “Torino 2006 e il turista disabile” 16 giugno 2003
 Simposio: “Incontro tra Torino 2006 ed il 118”, Torino, 22 dicembre
2003
 Simposio: “Confronto fra i sistemi sanitari nella gestione dell’emergenza
e dell’urgenza – Italia/Cina 2006-2008”, Torino, 13 maggio 2005
 Congresso: “Turin 2006 XX Olympic and IX Paralympics Winter Games:
Medical Services, current topics and new perspectives”, Torino, 5-7
febbraio 2006
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Congressi Nazionali ed Internazionali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Relatore al corso per infermieri professionali assistenti di sala operatoria,
dal 18 al 20 Ottobre 1989, presso il Centro Incontri CRT di Torino:
“Fratture Vertebrali”
Relatore al corso avanzato “Le sindromi conflittuali osteo-articolari”,
L'Aquila 14 - 16 novembre 1991: “Fisiologia e biomeccanica della spalla,
sindromi conflittuali e rottura della cuffia”
Relatore nella II settimana di aggiornamento in Ortopedia e
Traumatologia, Ponte di Legno, febbraio 1990: “Lomboischialgia: ruolo
terapeutico della nuclectomia percutanea sec. Onick”
Relatore nella II settimana di aggiornamento in Ortopedia e
Traumatologia, Ponte di Legno, febbraio 1990: “Sindrome di Crock”
Relatore all’85° congresso S.P.L.L.O.T, Savona 25-26 gennaio 1991:
“Fratture e lussazioni della tibio - tarsica e loro esiti”
Relatore all’85° congresso S.P.L.L.O.T, Savona 25-26 gennaio 1991:
“L'artrodesi della tibio tarsica secondo Bociu: tecnica e strumentario,
indicazioni e risultati”
Relatore all’88° congresso S.P.L.L.O.T, Torino 4 e 5 giugno 1993: “Le
protesi di ginocchio: indicazioni e limiti”
Relatore all’89° congresso S.P.L.L.O.T, Genova 8-9 ottobre 1993:
“Innesti ossei acetabolari nei primi impianti e nelle riprotesizzazioni
dell'anca. Analisi clinica e radiografica”
Relatore al seminario organizzato dalla Croce Rossa Italiana, 4 aprile
1994: “Aggiornamento sul trattamento delle lesioni del legamento
crociato anteriore”
Relatore al 92° congresso S.P.L.L.O.T, S. Margherita Ligure 6 - 7 ottobre
1995: "II trattamento chirurgico delle rigidità di gomito”
Relatore al 92° congresso S.P.L.L.O.T, S. Margherita Ligure 6 - 7 ottobre
1995:“Valutazione epidemiologico-statistica delle lesioni articolari
dell'arto superiore nella pratica dello sci alpino”
Relatore al seminario interdisciplinare tenutosi il 10 maggio 1996 presso
il C.T.O. di Torino: “La patologia da sforzi ripetuti dell'arto superiore”
Relatore al VIII congresso nazionale della Società Italiana di
Traumatologia dello Sport, Bormio 12-13 settembre 1997,: “Lesioni
traumatiche meniscali, condrali e legamentose del ginocchio nello
sciatore bambino ed adolescente: diagnostica, clinica e strumentale”
Relatore al VIII congresso nazionale della Società Italiana di
Traumatologia dello Sport, Bormio 12-13 settembre 1997: “Lesioni
articolari del ginocchio nello sci alpino. Analisi di 1376 casi”
Relatore al V corso di aggiornamento tecnico-scientifico sulla patologia
muscolo scheletrica, Sestriere 22-26 marzo 1999
Relatore al simposio satellite al V corso di aggiornamento tecnicoscientifico sulla patologia muscolo scheletrica, Sestriere 26 Marzo 1999,
sulla gestione del traumatizzato grave dalle piste di sci al centro di
riferimento neurochirurgico
Relatore in occasione della riunione della Associazione Italiana
Traumatologia
ed Ortopedia Geriatrica, Torino 23 ottobre 2000:
“L’utilizzo degli anelli di rinforzo nei reimpianti acetabolari”
Relatore alle 21° Journées d’Orthopédie de Fort de France dal 19 al 23
marzo 2001
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Relatore al VII corso clinico-radiologico di patologia muscolo–scheletrica
nello sport, Sestriere 25-31 marzo 2001: “La spalla nello sportivo”
Relatore al VIII corso clinico-radiologico di patologia muscolo–scheletrica
nello sport, Sestriere 2-5 aprile 2002: “Sport e terza età”
Relatore al congresso organizzato a Cuneo dal Centro provinciale di
medicina dello sport, Cuneo 18-19 ottobre 2002: “La medicina dello
sport e il biathlon: valutazione funzionale, tecniche di preparazione,
aspetti fisiopatologici”
Relatore al IX corso d’aggiornamento interdisciplinare sanitario sulla
patologia muscolo-scheletrica nello sport, Sestriere1-5 aprile 2003 :
“Limiti della clinica, dell’imaging e del trattamento nella patologia della
spalla e del ginocchio nello sportivo”
Relatore al Congress of the European Federation of National Associations
of Orthopaedics and Traumatology, Helsinki 6-10 giugno 2003:
“Organising Committee of the XX Olympic Winter Games Torino 2006:
health care assistance”
Relatore al X corso d’aggiornamento interdisciplinare sanitario sulla
patologia muscolo-scheletrica nello sport, Sestriere 9-11 dicembre 2004:
“L’organizzazione sanitaria in occasione dei XX Giochi Olimpici e IX Giochi
Paralimpici Invernali Torino 2006” e “Trucchi e trabocchetti nella
chirurgia artroscopica dell’instabilità di spalla”
Uditore al congresso nazionale dell’AILOG: logistica in camice bianco
Torino 14 dicembre 2007
Uditore al seminario su “lessons from the flight deck: what aviation can
teach medicine about team building and patient safety Milano 6 giugno
2007
Uditore la Corso muscolo e sport del 30 ottobre 2008 Vinovo (To)

Invited speaker
•
•
•
•
•
•
•
•

Relatore al convegno Internazionale di Medicina di Montagna “Giuliano
Sciandra", Torino 23, 24 e 25 gennaio 1997: “Tipologia ed evoluzione
della patologia traumatica nello sci alpino negli ultimi trent'anni"
Relatore al simposio sulla prevenzione della traumatologia da sci,
Bardonecchia 11 marzo 2000: “Esperienza di un centro di primo
soccorso”
Relatore al convegno di studio “ Il controllo posturale statico e dinamico”,
Loiano (BO) 29-30 settembre 2000
Relatore al convegno “Sport sicuro”, Torino 18 novembre 2000:
“Tipologie ed evoluzione delle patologie traumatiche sullo sci alpino negli
ultimi 30 anni”
Relatore al convegno “Una montagna per tutti e per tutte le stagioni”,
Sestriere 16 dicembre 2000: “Assistenza sanitaria per lo sportivo disabile
nella Via Lattea: "Stato dell’arte e prospettive”
Relatore al corso“ I traumi vascolari degli arti”, 19 e 20 settembre 2002
CTO di Torino: “Traumi vascolari nei Giochi Olimpici Invernali”
Relatore al 1° convegno congiunto d’aggiornamento “La spalla nello
sportivo”, Roma 31 maggio 2003: “La riabilitazione funzionale”
Relatore al corso teorico-pratico “L’atleta operato: la clinica vs l’imaging”,
L’Aquila 19-20 settembre 2003: “La rieducazione funzionale”
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Relatore al 20th IAAF World Race Walking Cup 2002 Congress “Patologia
da stress nello sport”, Roma 10 ottobre 2002: “Traumi nello sciatore
domenicale”
Relatore al congresso nazionale di medicina dello sport, Torino 7-9
novembre 2002: “La medicina dello sport nel terzo millennio”
Relatore al convegno “ Come vincere le Olimpiadi del 2006” Torino 29
novembre 2002
Relatore al convegno “Torino 2006 e il turista disabile” Sestriere 12
giugno 2003
Relatore al congresso nazionale della sezione di studio di radiologia in
medicina dello sport sul tema: “Il gesto atletico e l’imaging”, Asti 7-8
novembre 2003: ”La rieducazione funzionale della spalla e le olimpiadi
invernali Torino 2006”
Relatore all’incontro del sistema 118 piemontese con il sistema
d’emergenza svedese, Torino 21 novembre 2003: “L’organizzazione
sanitaria Torino 2006”
Relatore al corso nazionale di chirurgia ortopedica “Day-surgery:
organizzazione, tecnica e riabilitazione”, Torino 30 novembre 2003: “La
rieducazione funzionale della spalla”
Relatore al corso d’aggiornamento “Traumatologia dell’apparato muscoloscheletrico nella pratica non agonistica dello sport”, Torino 28 febbraio
2004: “Presentazione del sistema sanitario olimpico”
Relatore all’ XI congresso nazionale del collegio dei docenti di
odontoiatria, Roma 21-24 aprile 2004, sessione Società italiana di
odontoiatria dello sport: “L’organizzazione dell’assistenza odontoiatrica
per le Olimpiadi invernali”
Relatore al 91° congresso nazionale della società italiana di
otorinolaringologia e chirurgia cervico–facciale, Torino 26-29 maggio
2004: “L’organizzazione sanitaria in occasione dei XX Giochi Olimpici e IX
Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006”
Relatore al IV congresso regionale SIMEU di Piemonte e Valle d’Aosta sul
tema “Nuove frontiere della medicina d’urgenza”, Torino 10-11 giugno
2004: “L’organizzazione sanitaria in occasione dei XX Giochi Olimpici e IX
Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006”
Relatore al 600° anniversario dell’Università di Torino “I luoghi delle
cure”, 18-20 giugno 2004: “Torino 2006: "L’emergenza in rete”
Relatore alla serata organizzata dalla Fondazione Pfizer, Torino 21
settembre 2004: “Doping: "Norma o eccezione?”
Relatore al 75° anniversario della Federazione medico sportiva italiana,
“The olympic movement and the task of anti-doping”, Roma 1 ottobre
2004:”Antidoping controls in the olympic games: the Toroc organization”
Relatore al X anniversario della Società italiana di odontostomatologia
dello sport, Varese 13 novembre 2004: “Il sistema sanitario olimpico
Torino 2006”
Relatore al corso propedeutico di chirurgia della spalla, Milano 14
novembre 2004: “La riabilitazione funzionale della spalla”
Relatore al congresso “TC Multislice ed imaging integrato nell’urgenza”,
Torino 18-20 novembre 2004: “L’organizzazione sanitaria in occasione
dei XX Giochi Olimpici e IX Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006”
Relatore al corso nazionale chirurgia ortopedica Day Surgery, Torino dal
30 novembre al 1 dicembre 2004 con la relazione: “Riabilitazione della
spalla”
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Relatore al corso avanzato di formazione per insegnanti di educazione
fisica per la prevenzione del fenomeno doping, Torino 15-16 dicembre
2004: ”L’organizzazione sanitaria in occasione dei XX Giochi Olimpici e IX
Giochi Paralimpici Invernali Torino 2006”
Relatore alla conferenza del 18 marzo 2005 presso il Centro Anti Doping
“A.Bertinaria” in Orbassano: “Lo sport pulito e la lotta al doping nella
Regione Piemonte: attualità e prospettive” con la relazione: “Il ruolo dei
servizi medici nei XX Giochi Olimpici Invernali”
Relatore al master europeo in medicina dei disastri, Biella 5 maggio
2005: “L’organizzazione sanitaria per Torino 2006’
Relatore al Congresso internazionale di medicina di montagna, Cogne, 2
giugno 2005: “I servizi medici di Torino 2006”
Relatore al XVIII IFOS Word Congress in Roma dal 25 al 30 giugno 2005:
“Aspetti ORL nei Giochi Olimpici Invernali”
Relatore al IX corso di aggiornamento interdisciplinare sulla patologia
muscolo-scheletrica nello sport, Sestriere 8 - 10 dicembre 2005:
“Traumatismi negli sport olimpici invernali…dal campione allo sportivo
amatoriale” con la relazione: “Le Olimpiadi Invernali e la legacy post
olimpica”
Relatore al convegno organizzato dall’accademia dell’equilibrio presso il
Centro Convegni A. Olivetti a Vidracco (TO) il 10 dicembre 2005:
“Doping: "Un addio allo sport”
Relatore alla conferenza organizzata a Torino il 15 dicembre 2005:
“Giovedì Scienza” sul tema: "Allarme Doping"
Relatore al forum organizzato a Torino il 30 gennaio 2006 sull’attività
fisica: principio di salute
Relatore al congress Turin 2006 XX Olympic and IX Paralympics Winter
Games: Medical Services, current topics and new perspectives” tenutosi
a Torino dal 5 al 7 febbraio 2006
Relatore alla Press briefing on Olympic sports medicine advancements
using GE ultrasound technologies il 19 febbraio 2006
Relatore al 2° workshop on sport medicine and sport physiotherapy
tenutosi il 21 febbraio a Torino
Relatore al XV congress on sport rehabilitation and traumatology: “The
rehabilitation of winter and mountain sports injuries” Torino 1 - 2 aprile
2006 con le relazioni: “The sanitary project for Torino 2006 ”
Relatore al COM.PA: salone europeo della comunicazione pubblica dei
servizi al cittadino e alle imprese del 8 novembre 2006 nell’ambito della
sessione: “Sanità: informazioni in emergenza”
Relatore al V congresso Nazionale SIMEU a Torino 9 - 11 novembre 2006
con le relazioni sull’organizzazione dei servizi sanitari olimpici e la legacy
post-olimpica e paralimpica.
Relatore al convegno: sport sicuro conoscere per prevenire con la
relazione antidoping alle olimpiadi. L’esperienza di Torino 2006. Torino
29 settembre 2007
Relatore al Meeting Internazionale di medicina dello sport applicata al
ciclismo:la salute in bicicletta in una vita con due ruote.. con la relazione
“rieducazione post traumatica in collaborazione con P.Rossi.
Varese 15-17 novembre 2007
Relatore al convegno “terapia fisica e riabilitazione:dall’esperienza
olimpica alle prospettive futura, con la relazione “il gesso è ancora di
moda? Torino 17 novembre 2007
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Relatore al III° simposio di farmacologia,tossicologia e psichiatria
forense: doping e tossicodipendenza: dove il giudice, dove il medico con
la relazione doping e tossicodipendenza in medicina sportiva Catania 29
novembre 2007
Relatore alla riunione sui percorsi diagnostici nell’ortopedia d’urgenza
Torino 30 gennaio 2008
Relatore al III incontro tra scuole di specializzazione in Igiene e Medicna
Preventiva – Torino 19,20 Maggio, 2008: healt impact assessment:
strumenti e applicazioni.
Relatore al convegno “ Il nuovo ruolo dei clinici nella sanità
contemporanea: management medico e clinical governance”. 9 ottobre
2008.
Relatore al corso teorico-pratico di ecografia e imaging integrato sulla
patologia muscolo scheletrica nello sport. Torino 17-18 ottobre 2008
Relatore al ad advanced corse - hot topics in sports imaging: sport
terapy. Torino 7 novembre 2008-11-25
Relatore al BENGIO 1 I risultati - Benchmarking gestionale in ortopedia:
modelli assistenziali innovativi. Bologna 15 dicembre 2008
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Pubblicazioni scientifiche
“La nuclectomia percutanea sec. Onik”,
E. Indemini, G. Tabasso, C. Faletti, G. Massazza
Minerva Ortop. Traumatol.1990; 41:337-42.
“Stenosi del canale radicolare da degenerazione discale”,
P. Gallinaro, E. Indemini, G. Tabasso, G. Massazza
Chir. Organi Mov. LXXVII.1992; 61-63.
“L'artrodesi della tibio - tarsica secondo Bociu; tecnica e strumentario,
indicazioni e risultati”,
M. Cartesegna, E. Brach del Prever, G. Massazza
Minerva Ortop. Traumatol. 1992; 43:193-196.
“Lesioni articolari del ginocchio nello sci alpino. Analisi di 1376 casi",
C. Lazzarone, G. Massazza, D. Comba
Il Ginocchio, anno XII.1996; vol. 16/9,13.
“Il trattamento chirurgico delle rigidità post-traumatiche del gomito”,
E.Graziano, E. Cenna, G. Massazza, D. Comba, P. Anselmi, G.
Larosa, M. Favuto
Minerva Ortop. Traumatol.1998; vol. 49 -1,4.
“Medicina genomica: allarme per una forma emergente di doping”,
Angeli, P. Borrione, G. Massazza, S. Luongo , F. Pigozzi
Med Sport, 2003, Vol.56:229-233.
“Programma per il controllo del doping ai XX Giochi Olimpici invernali
di Torino 2006”
G. Massazza, P. Borrione, F. Pigozzi
Med Sport 2004; 57:279.
“Lo sportivo diabetico: prescrizioni nutrizionali ed
all’attività sportiva”,
Parisi , G. Massazza, M. Rizzo, C. Nataloni, F. Pigozzi
Med Sport. 2004; Vol. 57:149-155.

indicazione

“Low-intensity pulsed ultrasound in the treatment of traumatic hand
fracture in elite athlete: a case report”,
S. Giannini, F. Pigozzi, A. Giombini, G. Massazza, M.R. Moneta, F
Pigozzi
Am. J. of Physical Medicine & Rehabilitation. 2004; Dec; 83
(12):921-5.
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