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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [SOLIERA, LUIGI] 

Indirizzo  [ 14, viale dei tigli, 98168, Messina, Italia ] 

Telefono (abitazione, cellulare)  340/1234755 

Fax (eventuale)  090/353783 

E-mail  luigisoliera@inwind.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  [ 29, luglio, 1975 ] 

 

 

ISTRUZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Dal settembre 1995 al luglio 2000. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Messina 

• Titolo di Studio conseguito  Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico Chirurgo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   
SPECIALIZZAZIONI   

• Date (da – a)  [ Dal luglio 2002 all’ottobre 2006 ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Messina 

• Specializzazione  Ortopedia e Traumatologia 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
(Prima dell’assunzione nel  

Gruppo GIOMI SpA) 

  

• Date (da – a)  Novembre 2001: Tirocinio elettivo presso “the Harry J. Buncke Microsurgical Laboratory” – San 

Francisco (USA) 

Dal maggio 2007 al settembre 2008 e dal marzo 2009 al giugno 2009 presso: 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Codivilla-Putti SpA, via Codivilla 1 32043 Cortina d’Ampezzo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale 

• Tipo di impiego  Incarico di medico ortopedico in libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                    (nel Gruppo GIOMI SpA) 

 

• Date (da – a)   [ Dall’ottobre 2003 all’ottobre 2006 ] 

• Tipo di impiego  Tirocinio elettivo in corso di Specializzazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza medica in reparto e Sala Operatoria 

mailto:luigisoliera@inwind.it
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Per il personale medico:  

n. di interventi chirurgici effettuati in 

qualità di primo operatore e di aiuto, 

distinti per tipologia (almeno gli ultimi   

 Nel 2010 n° 111 interventi in qualità di primo operatore e n° 144 interventi in qualità di aiuto 

Nel 2011 n° 139 in qualità di primo operatore e n° 263 in qualità di aiuto 

Nel 2012 n° 167 in qualità di primo operatore e n° 241 in qualità di aiuto 

Nel 2013 n° 162 in qualità di primo operatore e n° 256 in qualità di aiuto 

Nel 2014 n° 190 in qualità di primo operatore e n° 277 in qualità di aiuto 

Nel 2015 n° 241 in qualità di primo operatore e n° 162 in qualità di aiuto 

Nel 2016 n° 246 in qualità di primo operatore e n° 182 in qualità di aiuto 

 
FORMAZIONE 

(Corsi ECM frequentati) 

 

• Date    

• Nome e tipo di istituto di formazione   

• Titolo del Corso/Principali materie/ 

abilità professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita 

• Crediti ECM 

  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

FORMAZIONE 
(Altra tipologia di Corsi frequentati) 

 

• Date (da – a)  Marzo 2011: corso teorico-pratico di chirurgia vertebrale del rachide lombo-sacrale presso UO di 

Neurochirurgia Az. Ospedaliera SS. Agostino e Arrigo di Alessandria 

• Nome e tipo di istituto di formazione   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  dal 22 ottobre al 5 novembre 2010: Incarico di Docenza in Anatomia e Fisiologia umana presso il 

Centro Studi Chiryo di Messina 

23 luglio 2008: vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per dirigente Medico di 

ortopedia e traumatologia presso ASP n° 5 di Messina 

Settembre 2009: vincitore di concorso pubblico per titoli ed esami per Dirigente medico in 

ortopedia e traumatologia presso ASL n°1 di Taranto  

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  

ISCRIZIONI AD ORDINI / ALBI 

PROFESSIONALI - 

  

• Date (decorrenza)  01/02/2011 

Ordine/Albo  Medici Chirurghi e Odontoiatri di Reggio Calabria 

N° Iscrizione 

 

 

 8614 
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PUBBLICAZIONI / LAVORI 

SCIENTIFICI / PARTECIPAZIONI 

CONGRESSUALI/ BIBLIOGRAFIA 

 

 PUBBLICAZIONI 

1. Un algoritmo per la ricostruzione chirurgica del pollice. Chirurgia; Vol. 13/2000: 1-4. 

2. Uno studio sull’epidemiologia chirurgica dei tumori cutanei non melanocitari: conseguenze 

sulla diagnosi e la prevenzione. Chirurgia; Vol. 14/2000: 29-33. 

3. Traumatic lesions of the hand extensor system: epidemiology and surgical considerations. 

Ann Ital Chir. 2002 May-Jun;73(3):255-8 [PMID: 12404890] 

4. Trattamento mininvasivo nella malattia di Dupuytren. Acta Orthopaedica Italica. Vol. 

30/2003: 23-28. 

5. Lembi liberi e peduncolati per le ricostruzioni prossimali dell’arto superiore. Acta 

Orthopaedica Italica. Vol. 30/2003: 34-38. 

6. Le lesioni apicali delle dita. Acta Orthopaedica Italica. Vol. 30/2003: 45-49. 

7. Lussazione dell’anca associata a frattura della testa del femore e del ciglio acetabolare: un 

caso di difficile soluzione. Acta Orthopaedica Italica. Vol. 30/2003: 93-98. 

8. Stabilizzazione in urgenza delle fratture del bacino nel politraumatizzato. Acta Orthopaedica 

Italica; Vol. 30/2003: 103-109.  

9. “Mini open” di spalla nel trattamento delle lesioni della cuffia dei rotatori: esperienza a 5 

anni. Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Medico-Biologiche, vol. 

XCIII (A.A. 2004/2005). 

10. Su di un caso di condrocalcinosi dell’anca. Acta Orthopaedica Italica Vol. 31/2004: 1-5. 

11. Lesioni parziali della cuffia dei rotatori: il trattamento artroscopico. Acta Orthopaedica Italica 

Vol. 31/2004:38-41. 

12. La decompressione del nervo mediano al tunnel carpale con tecnica mini-open. Acta 

Orthopaedica Italica Vol. 31/2004:99-101. 

13. La cifoplastica percutanea nel trattamento delle fratture patologiche delle vertebre. Acta 

Orthopaedica Italica Vol. 32/2005: 54-59. 

14. Esperienza congiunta sull’uso dello spaziatore interspinoso nelle stenosi lombari 

dell’anziano: risultati preliminari. Acta Orthopaedica Italica Vol. 33/2006:48-51 

15. Artrodesi interspinosa paucisegmentaria con placca di Cabot: revisione critica a distanza. 

Acta Orthopaedica Italica Vol. 33/2006:76-91 

16. Opzioni di trattamento nella chirurgia di sostituzione protesica di anca in casi particolari. 

Acta Orthopaedica Italica Vol. 33/2006:92-97 

17. Chirurgia mininvasiva ed artroscopica nelle lesioni della cuffia dei rotatori. Acta 

Orthopaedica Italica Vol. 33/2006:119-124. 

18. Effetti del pamidronato nel trattamento della displasia fibrosa ossea. Acta Orthopaedica 

Italica Vol. 33/2006:166-170. 

19. La chirurgia protesica nelle gravi artropatie gleno-omerali degenerative e traumatiche. Acta 

Orthopaedica Italica Vol. 34/2009:26-30. 

20. Comparazione tra nuove metodiche di diastasatori interspinosi nel trattamento delle 

patologie della cerniera lombo-sacrale. Acta Orthopaedica Italica Vol. 34/2009:36-41. 

21. L’artrodesi nel trattamento degli esiti delle protesi infette di ginocchio. Acta Orthopaedica 

Italica Vol. 34/2009:61-68. 

22. Interspinous process spacers in lumbar spine degenerative disease: comparing methods. 

Eur Spine J (2012) 21:754-816. 

23. La nostra esperienza sulla vertebroplastica e sulla cifoplastica percutanea. Acta 

Orthopaedica Italica Vo. 36/2013: 152-156. 

24. Il trattamento delle ernie foraminali associate a stenosi con metodica TLIF: risultati 

preliminari. Acta Orthopaedica Italica Vol. 37/2014:115-128. 

25. Anatomical differences in L5 and L4 pedicles: CT and MRI 3D direct volume rendering 

study of the morphometry and of the distance between them and nervous structure. Acta 

Orthopaedica Italica Vol. 38/2015:123-139. 

26. Finite element analysis of sagittal balance in different morphotype: Forces and resulting 

strain in pelvis and spine. J Orthop. 2017 Mar 25;14(2):268-275. 

 

• Data   

• Tipologia 

(Pubblicazione/Partecipazione 

congresso/Bibliografia) 

  

• Titolo   

   

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28377644
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO,CECO ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ eccellente ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 

occupando posti in cui la comunicazione 

è importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra  

 [ Attività specialistica ambulatoriale libero professionale e convenzionata col SSR, interventi 

chirurgici di ortopedia e traumatologia. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, sul posto di lavoro 

 [ Organizzazione scientifica di congressi ed eventi specialistici per Medici. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Cartella clinica elettronica, software applicativi ] 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  A1 e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI  [ Copia Attestati titoli di studio conseguiti, Idoneità, Iscrizione albi/ordini professionali, Attestati 

Corsi di formazione ECM e non ECM frequentati ] 

 

DICHIARAZIONE E CONSENSO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

  

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 
veritiere.  

 

Autorizzo GIOMI S.p.A. al trattamento dei miei dati personali, ai sensi e per gli effetti del 
decreto legge 196/2003  per finalità di accertamento dei requisiti per lo svolgimento delle 
mansioni attribuite 

 

Data:……………………………………….                Firma:………………………………………  Firma:  

 

 


