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 Nato a Melito Porto Salvo (RC) il 28.06.1971. 

 Ha conseguito la maturità scientifica  presso il Liceo Scientifico “Leonardo da 

Vinci” di Reggio Calabria.  

 Iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 

Messina nell’anno accademico 89-90 ha frequentato in qualità di allievo 

interno la Divisione di Ortopedia  dal 1995.  

 Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia in data 18 marzo 1998 con la 

votazione di 98/110 discutendo la tesi di laurea su “ Pseudoartrosi dello 

scafoide carpale.” 

  Abilitato all’esercizio della professione medica nella I sessione relativa 

all’anno 1998. 

 Vincitore della borsa di studio della specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia  presso l’Università degli Studi di Messina nell’anno 1998, ha 

conseguito il diploma di Specializzazione in  data 31.10.2003  con la votazione 

di 50/50 discutendo la tesi su “Protesi monocompartimentali di ginocchio”. 

 Vincitore di Concorso Pubblico per la copertura di n 6 posti di Dirigente 

Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia presso l’ASL n 6 di Lamezia 

Terme  e quindi Dirigente Medico in ruolo a tempo indeterminato presso 

l’Ospedale Civile di Lamezia Terme –Reparto Ortopedia e Traumatologia dal 

16.01.2007 dove già prestava servizio con contratti a tempo determinato dal 

16.09.2005.  

  Ha partecipato a numerosi congressi nazionali. 

 Ha partecipato ai seguenti corsi di Aggiornamento : 

- Microchirurgia Ricostruttiva (V e VI Corso teorico-pratico in 

Microchirurgia Ricostruttiva) durante il periodo di frequenza presso 

l’Azienda Ospedaliera CTO-CRF-M.Adelaide di Torino; 

- Corso teorico-pratico sulla fissazione esterna Università di Pavia  Aprile 

2008 

- 24° Corso teorico-pratico AO Base Davos (Svizzera) 15-19 Marzo 2009  

 Ha presentato contributi scientifici in occasione di congressi nazionali. 
 

 

ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALE 

 Ha svolto attività clinico-assistenziale presso la Clinica Ortopedica 

dell’Universita’ di Messina durante i primi 3 anni di Specializzazione. 

 Nel corso del 3 e 4 anno di Specializzazione ha svolto attività assistenziale   

presso l’Azienda Ospedaliera CTO-CRF-M.Adelaide di Torino, III 



Divisione CTO diretta dal Dott. Massimo Cartesegna  nei periodi febbraio 

2001-maggio 2001(4 mesi)  e  febbraio 2002-maggio 2002(4 mesi). 

 Ha svolto attività assistenziale presso L’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno 

d’Italia (IOMI) “F. Faggiana” di Reggio Calabria nell’ultimo anno di 

specializzazione (V anno). L’attività clinica svolta presso quest’ultimo 

presidio ha fornito allo stesso la casistica di pazienti necessaria alla 

compilazione della tesi di Specializzazione riguardante le protesi 

monocompartimentali di ginocchio. 

 Ha svolto attivita’ di sostituto medico specialista in Ortopedia e 

Traumatologia  nel 2004 per n. 60 ore (dal 2.8.2004 al 6.8.2004 e dal 

16.8.2004 al 27.8.2004) presso INAIL  di  Reggio Calabria. 

  Ha svolto attivita’ di sostituto medico specialista in Ortopedia e 

Traumatologia  nel 2005 per n. 56 ore (dal 1.8.2005 al 19.8.2005) presso 

INAIL  di  Reggio Calabria e per n. 20 (dal 11.07.2005 al 22.07.2005) 

presso INAIL di Palmi (RC).  

   Dal 1 dicembre 2003 al 15 settembre 2005 ha svolto attività libero-

professionale presso lo IOMI in qualità di “Medico ad Hoc” per 

l’espletamento del servizio di Guardia.   

   Dal 16 settembre 2005 al 15 gennaio 2007  ha  prestato servizio con 

contratto a tempo determinato presso l’Unità Operativa di Ortopedia e 

Traumatologia Ospedale Civile –Lamezia Terme ASL 6  oggi ASP di 

Catanzaro in qualità di Dirigente Medico. 

    Dal 16 gennaio 2007 è stato assunto in ruolo a tempo indeterminato presso 

lo stesso Ospedale.  

    Dal 15 dicembre 2007 presta servizio con contratto a tempo determinato 

presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, avendo ottenuto  aspettativa 

non retribuita dall’Azienda Provinciale di Catanzaro . 

   Dal 16 giugno 2009 presta servizio con contratto a tempo indeterminato 

presso gli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria , avendo ottenuto 

trasferimento per mobilità. 

 

 

ELENCO DEI CONTRIBUTI SCIENTIFICI 

 

1) G.Anania, N. Bellieni, F. Furci, N. Belgio, M. Biasi. Revisione cotiloidee 

cementate con placca di Kerboull. XXXIV Congresso Nazionale O.T.O.D.I. 

12-14 giugno 2003.  

 

2) G.Anania, F.Lia, F. Furci, N. Belgio, M. Biasi. Le fratture peri-protesiche di 

anca e ginocchio. XXXIV Congresso Nazionale O.T.O.D.I. 12-14 giugno 

2003. 

 



3) M. Biasi, G. Risitano,  A. Filoni, A. Venuti, G. Vermiglio, M. Vermiglio. La 

sindrome algodistrofica della mano e dell’arto superiore: trattamento 

combinato. 4th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation 

Medicine. Siracusa June 25-28,2002. 

 

4) C. Moscheo, G. Stroscio, V. Salpietro, AM Salpietro, S. Cardile, M. Biasi, S. 

Mazziotti. Rachitismo ipofosfatemico. Rivista Italiana di Genetica e 

Immunologia Pediatrica , 2010 (in press).   
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