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2016 – 2018: rapporto libero professionale presso il reparto ortopedia e traumatologia del
Comprensorio Sanitario di Bressanone.
0ttobre 2012 –Aprile 2016 U.O.Ortopedia e Traumatologia ASL 3 –Pistoia sede Pistoia, aiuto
anziano con incarico di Traumatologia dell’anziano e generale; tutor dei colleghi giovani per la
traumatologia.
1981-2012 U.O.Ortopedia e Traumatologia ASL 3 ( allora era la USL 7-Valdinievole) sede
Pescia(Pistoia) Traumatologia di base; infezioni ossee; Fissatore esterno ILIZAROV,trattamento
funzionale (incruento) delle fratture( tecnica di Sarmiento)Protesi anca che ho cessato nel 2000
per dedicarmi maggiormente alla traumatologia; Chirurgia aperta spalla elettiva e traumatica;
arto superiore : placche, chiodi ove previsti ;interventi per ernia discale -emilaminoartrectomia e
tecnica percutanea di Onik; Decompressione di stenosi lombari; Ho dovuto interrompere tale
chirurgia attorno al 2000 in quanto non più supportato dall’economato nell’approvvigionamento
del materiale necessario a tecniche aggiornate ;chirurgia in ambito pediatrico: epifisiolisi anca ,
distacchi epifisari e traumatologia generale pediatrica; fratture dello scheletro assile, tutte le
tecniche delle fr prossimali del femore( inchiodamento con vari tipi di chiodo endomidollare, da
Chiodi di Ender, Vicenzi Marchetti , Expert ,al gamma nelle sue varie versioni) e placche
DHS,P.CC.P di Gottfried,lamaplacche, placche a stabilità angolare : protesi cefaliche; femore
diafisarie e dell’estremo distale con tutte le tecniche presenti in letteratura; tutta la gamba , da
prossimale ( piatto tibiale) a fratture del pilone tibiale; trauma del piede ma non elettivo; fratture
del cotile ( una ventina) ; fratture di bacino aperte con ausilio del chirurgo generale (non più di
5) Innumerevoli fasciotomie a vari liveli.
Ho frequentato tutti i livelli di corsi AO in Italia , Austria(Graz) e Davos( CH)
Consulente referente Centro antidiabetico e della chirurgia vascolare: ho all’attivo una ottantina
di amputazioni arto inferiore fra BTK ed ATK; 4-5 amputazioni di arto superiore.
Da 3-4 anni ho pressochè cessato le protesi cefaliche in quanto le assegnavo ai giovani
Il Primario non ha mai consentito la via anteriore; la facevo effettuare ad uno dei giovani che la
aveva messa a punto nei periodi in cui mi ritrovavo facente funzione e godevo di autonomia
decisionale ma personalmente non ne ho mai effettuate una direttamente.
Non mi sono mai dedicato alla chirurgia artroscopica in nessun settore
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Legge Regionale 28 dicembre 2015, n. 84 "Riordino dell'assetto
istituzionale e organizzativo del SSR. Modifiche alla L.R.
40/2005", è confluita nella nuova Azienda USL Toscana Centro.
Dirigente Medico a tempo indeterminato
Gestione Traumatologia e gestione strumentari traumatologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Esame stato: 15 Dicembre 1979 Pisa
Laurea in Medicina e Chirurgia : 23 ottobre 1979 Università Pisa
Specializzazione Ortopedia e Traumatologia 5 Agosto 1982 Università Pisa

Cliinica Ortopedica dell’Università di Pisa
1971 Diploma di Maturità Classica Liceo Dante Alighieri in Bressanone
1970 Diploma di Scuola media superiore presso la Mt.Hermon School
Northfield –Mt.Hermon school , Northfield Massacchussetts(USA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ORTOPEDIA GENDER ORIENTATA

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

INGLESE ECCELLENTE
SIA LETTURA CHE SCRITTURA CHE
COMUNICAZIONE ORALE( SECONDA
MADRELINGUA)
TEDESCO : SUFFICIENTE SIA
LETTURA CHE SCRITTTURA CHE
COMUNICAZIONE ORALE
FRANCESE : ELEMENTARE
SPAGNOLO: ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

35 ANNI AL PUBBLICO ED AMBULATORI PRIVATI

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE LAVORO DI: SALA OPERATORIA REPARTO E PRONTO SOCCORSO

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FAMILIARITA’ USO COMPUTER

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Di guida vettura
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Prof. Giuseppe Maffei
Direttore struttura complessa Ortopedia e Traumatologia ASL 3 - PISTOIA (ospedali di PesciaPistoia e San Marcello Pistoiese)
Ospedale San Jacopo
51100 Pistoia

CERTIFICATO LAUREA, ES. STATO E SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
IDONEITÀ LAVORATIVA IN ENTE PUBBLICO SINO AL MARZO 2017
DOMANDA OSP. BRESSANONE
AUTOCERTIFICAZIONE ORDINE MEDICI
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