Elenco partecipazione a corsi, congressi e lavori
corsi pubblicazioni
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relatore al Corso di aggiornamento “Attualità nel trattamento delle fratture del radio distale”,
Sestri Levante 10.06.2006;
relatore al Corso “Neuropatie periferiche:appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici”,
Rapallo 18.11.2006;
relatore Corso di aggiornamento “Le lesioni traumatiche del carpo”, S.Margherita Ligure
09.06.07;
relatore al Corso di aggiornamento “Attualità politiche,organizzative,gestionali e prospettive
clinico assistenziali al paziente ortopedico in day surgery” Milano 27-28.06.08;
docente al 29°corso propedeutico in Chirurgia della Mano tenutosi a Savona maggio 2009;
partecipazione al Corso “Lo shock emorragico” Sestri Levante 12.10.2002;
partecipazione al Corso “Corso sulle osteopenie metaboliche .nuovi arrivi nella famiglia dei bifosfonati” Rapallo 16.11.2002;
partecipazione al “Corso di formazione in Reumatologia”, Arenzano 09-11.04.2003;
partecipazione al Corso di Formazione “La prevenzione e sicurezza in ambito ospedaliero” Lavagna 13.10.2003;
partecipazione al “Corso avanzato per la gestione efficace del paziente con dolore rivolto agli
Specialisti Ortopedici” Marina di Massa 20.03.2004
partecipazione al Corso di Formazione “La prevenzione e sicurezza in ambito ospedaliero” Lavagna 13.10.2003;
partecipazione al “Corso avanzato per la gestione efficace del paziente con dolore rivolto agli
Specialisti Ortopedici” Marina di Massa 20.03.2004;
partecipazione al Corso “Workshop in bone disease-Diagnosis and treatment of osteoporotic
patients with and without a fracture” Barcellona (Spagna) 18-22.05.2004;
partecipazione al 42° Congresso Società italiana di Chirurgia della Mano, Merano 29,0902.10.2004;
partecipazione al “Corso di gestione del dolore” Milano 22.12.2004;
partecipazione al 43° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano “Le
lesioni traumatiche dei nervi periferici” Perugia 28.09-01.10.2005;
partecipazione al workshop “iIltrattamento del dolore nella pratica clinica dello Specialista Ortopedico” La Spezia 11.06.2005;
partecipazione al “Curso di aggiornamento nella patologia della spalla Artroscopia e Riabilitazione” Chiavari 14.05.2005;
partecipazione al “1° International Orthopaedic Trauma Course” Capri 20-24.05.2005;
partecipazione al “11 th World Congress on the Menopause” Buenos Aires Argentina 1822.10.2005;
partecipazione a “Una giornata di perfezionamento nel trattamento delle fratture di polso con
fissatore esterno” Sezione di Chirurgia della Mano e Microchirurgia Ricostruttiva USL 4 Prato
16.05.2006;
partecipazione al 44° Congresso Nazionale SICM “Malformazioni congenite Nuovi materiali e
Tecnologie” Milano 14.10.2006;
partecipazione al “ Corso avanzato Ortopedia in Day Surgery” Viareggio 20-21.10.2006;
Partecipazione al “IV Corso teorico Pratico di Osteosintesi del Polso e della Mano” Pordenone
08-10.11.2006;
partecipazione al 1° Convegno Regionale ALIOTO “La gestione integrata della chirurgia protesi-
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ca del ginocchio” Sestri Levante 20.01.2007;
partecipazione al Corso Teorico Pratico “New concepts in Fracture Treatment of the Hand and
the Wrist” Augsburg Germania 03-04.05.2007;
partecipazione al Corso “ Indicazioni cliniche all’utilizzo di esami strumentali Appropriatezza
prescrittiva delle prestazioni” Chiavari 26.05.2007;
partecipazione al Corso “le lesioni traumatiche del carpo” S.Margherita Ligure 19.06.2007;
partecipazione a 28° corso propedeutico in Chirurgia della Mano tenutosi a Savona nel 2008;
partecipazione al III° Corso di aggiornamento “Attualità sulla traumatologia del polso” S.Margherita Ligure 14.06.2008;
partecipazione al IV° Corso di aggiornamento “ La rizoartrosi” Sestri Levante 13.06.2009;
partecipazione al Corso “ Novità nel trattamento delle patologie di polso e mano:chirurgia artroscopia vs chirurgia cielo aperto” Monza 16.10.2009;
attività di autoformazione “ Management della sindrome del tunnel carpale” nell’anno 2009;
partecipazione al Corso “ Attualità nel trattamento delle fratture della mano” 19.06 2010 Sestri
Levante (GE)
partecipazione al Corso “Le neuropatie radicolari dell’arto superiore” 18.06.2011 Rapallo
partecipazione al Corso “Il trattamento de traumi del polso.Stato dell’arte e linee guida”
08.06.2013
partecipazione al 9° Corso di aggiornamento “Il trattamento delle più comuni patologie della
mano.Stato dell’arte” Rapallo 07.06.2014
Partecipazione Congresso SIOT tenutosi a Roma nel mese di Novembre 2014
9° Corso di aggiornamento “Il trattamento delle più comuni patologie e la mano, stato dell’arte.
Tavola rotonda medico legale.” Rapallo 7.6.2014
Corso UP TODAY in Patologia Vascolare S. Margherita 8.10.2016
X° Corso di aggiornamento in Chirurgia della Mano e del polso: “Il trattamento delle più frequenti complicanze recidive in chirurgia della mano” Rapallo 27.5.2017
Corso Terapia con onde d’urto in ortopedia S. Margherita Ligure 14.10.2017
Corso Riabilitazione cardiopolmonare di base Rapallo 11.11.2017
Corso PRP e Rigenerazione tissutale S. Margherita Ligure 14.11.2018
Corso Basic Life Defibrillation retraining Esecutore Rapallo 29.11.2019
Partecipazione 34° Corso Propedeutico di chirurgi e riabilitazione della mano – Corso base di
microchirurgia Renzo Mantero Savona 8.9.10.11/5/2019
Meeting Medicina rigenerativa: Progettiamo l’innovazione Abano Terme 13.14/9/2019
Pubblicazioni e lavori
Rossi G, Machi E, Cuneo A. Possibilità e limiti dell’osteosintesi percutanea nelle fratture del radio
distale nell’anziano. Riv.Chir. Mano 2004; 41; 19-26.
Rossi G, Machi E, Desirello P,L. Risultati del trattamento delle fratture del radio distale mediante
placche a stabilità angolare,basso profilo ed angolo fisso.Riv.Chir.Mano 2006; 43; 19-25.
Spingardi O, Pamelin E, Machi E. L’innesto osseo vascolarizzato di Mathoulin: applicazioni classiche ed alternative. Riv. Chir. Mano 2008; 45,2; 129.
Rossello M.I, Spingardi O, Machi E, Pizzorno V. Protesi totali di scafoide in titanio. Riv. Chir. Mano
2008;45,2; 138.
Autore della presentazione “L’osteosintesi percutanea con fili di Kirschner”. Corso di aggiornamento. Attualità nel trattamento delle fratture del radio distale. Sestri Levante 10.06.2006.
Autore della presentazione “Le lesioni scheletriche acute” 2° Corso di aggiornamento.”Le lesioni
traumatiche del carpo” S.Margherita Ligure 09.06.2007.
Autore della presentazione “ Le lussazioni e le fratture-lussazioni perilunari del carpo” 2° Corso
di aggiornamento. “Le lesioni traumatiche del carpo”. S.Margherita Ligure 09.06.2007.
Presentazione “ Riduzione del rischio clinico in Chirurgia della Mano” Milano 27-28-06.2008.
Relatore della presentazione “La sintesi interna nelle osteotomie correttive” al Corso La trauma-
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tologia e le patologie elettive del polso e della mano, svoltosi a Viterbo nei giorni 11 e 12 giugno 2010
Relatore della presentazione “Il trattamento chirurgico delle lesioni di Stener “ al Corso svoltosi a
Viterbo 11-12 giugno 2010
Presentazione di un caso clinico di trattamento chirurgico di pseudoartrosi di radio al Corso di
Viterbo 11-12 giugno 2010
Tutor al Corso “ La stabilità angolare multidirezionale nel trattamento delle fratture del polso e
della mano
Tenutosi ad Augsburg il 24.09.2010
Coautore del libro “Riabilitazione post chirurgica del paziente ortopedico” Ed. Masson 2010
Coautore del libro “Le fratture di polso” Ed Masson 2011
Presentazione lavori scientifici in qualita di relatore 47° 48° 49 ° Congres Annuel Societe Francaise De Chirurgie de la Main GEM Tenutisi a Parigi dall’anno 2011.
Relatore della presentazione “Il trattamento delle artrodesi dei 4 angoli con placca a stabilità
angolare” al 50° Congresso italiano di Chirurgia della mano tenutosi a Torino nel 2011
Relazione dal titolo “L’artrodesi radiocarpica con nuovo mezzo di sintesi: la nostra esperienza
preliminare” al 52° Congresso Italiano di Chirurgia della Mano svoltosi a Foggia nel 2014
Relatore della presentazione “ Il trattamento delle artrosi di polso mediante un nuovo sistema
di artrodesi totale della radiocarpica” al 52° Congresso Italiano di Chirurgia della Mano, Foggia
2014
Partecipazione Congresso SIOT tenutosi a Roma nel mese di Novembre 2014
Docente e autore della presentazione “ Anatomia chirurgica e semeiotica clinica” dal 28°al 34°
Corso propedeutico in Chirurgia della Mano e microchirurgia in qualità di docente, Savona dal
mese di Maggio 2009 ad oggi
Docente e Autore della presentazione “ Tenovaginaliti stenosanti” dal 28° al 34° Corso propedeutico in Chirurgia della Mano in qualità di docente, tenutosi a Savona,dal mese di Maggio
2009 ad oggi
Tutor dal 28° al 34°Corso propedeutico in Chirurgia della Mano,tenutosi annualmente a Savona,dal mese di Maggio 2009 ad oggi sul trattamento di osteosintesi e uso di ancorette chirurgiche
Relatore “Uso concentrato stromale adiposo in chirurgia della mano” Abano Terme 14.9.2019

