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Nome
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FARNETTI ALESSANDRO GIOVANNI
VIA MAURO MACCHI 10 20124 MILANO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

alessandro.farnetti@fastwebnet.it
Italiana
15/07/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• dal 01/04/2009 a oggi

* dal 01/01/2010 al 31/03/2010

*dal 1993 al 31 Marzo 2009
*nel 1991

Responsabile di Unità Operativa Semplice di Chirurgia del piede e caviglia
Istituto Clinico Città Studi
Via Ampère 47 20100 Milano
Primario ad interim dell’Unità complessa di Ortopedia e Traumatologia
Istituto Clinico Città Studi
Via Ampère 47 20100 Milano
Dirigente di 1° livello della Divisione di Chirurgia del piede e caviglia
Istituto Ortopedico Galeazzi
Via R. Galeazzi 4 20100 Milano
Collaborazione con il servizio di Medicina Iperbarica presso Istituto Ortopedico Galeazzi (Prof.
Giorgio Oriani)

*dal 1985 al 1992

Attività libero professionale

*dal 1982 al 1985

Assistente II Divisione Ortopedia e Traumatologia
Istituto Ortopedico Galeazzi
Via R. Galeazzi 4 20100 Milano

*dal 1980 al 1982

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Borsa di studio del Prof. E. Zerbi
Istituto Ortopedico Galeazzi Via R. Galeazzi 4 20100 Milano
Durante l’attività lavorativa ho svolto intensa attività chirurgica completa di ortopedia e
traumatologia, attività di reparto e ambulatorio specialistico, attività di guardia diurna e notturna
di Pronto Soccorso e reperibilità. Attualmente dirigo una Unità semplice chirurgica dedicata
specificatamente alle patologie del piede e della caviglia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ottobre 1980
Luglio 1985
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Statale di Milano
Diploma di Specialità in Ortopedia e Traumatologia presso Università Statale di Milano
Specialista in Chirurgia del Piede e Caviglia
Professore a contratto Università degli Studi Milano C d L di Tecniche Ortopediche
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

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

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Nei 14 anni dedicati all’attività dell’Unità Operativa di Chirurgia del Piede dell’Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano, guidata dal Prof. F. Malerba, ho svolto una quotidiana
attività chirurgica dedicata alla patologia e traumatologia del piede e della caviglia al più alto
livello, partecipando anche a giornate di aggiornamento e formazione organizzate dalla
nostra Equipe e ad alcuni lavori scientifici.
L’attività dell’Unità Operativa, con circa 2000 interventi all’anno, mi ha permesso di acquisire
una solida esperienza in tutta la chirurgia del piede con circa 400 interventi all’anno come
primo operatore.
Dall’Aprile 2009, sono responsabile di una Unità semplice, da me creata , all’ICCS di Milano,
dedicata specificatamente alla chirurgia del piede e della caviglia.
Le patologie comunemente trattate sono quelle degenerative, malformative (anche dell’età
evolutiva), neurologiche, traumatiche e post traumatiche del piede e della caviglia, con
interventi correttivi e riparativi di avampiede, meso e retro piede e caviglia, che vanno da
osteotomie semplici o complesse, artrodesi di grandi e piccole articolazioni, osteosintesi,
riparazioni e trasposizioni tendinee e artroprotesi (protesi di tibiotarsica).
ITALIANO
Attiva collaborazione, scientifica e chirurgica, con il Centro Interdipartimentale per la Cura del
Piede Diabetico diretto dal Prof. Carlo Caravaggi presso ICCS Milano.
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

ALTRA LINGUA

.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO
BUONO
Iscritto all’Ordine dei Medici di Milano dal 1981 n°20647
Socio SIOT (società italiana ortopedia e traumatologia)
Socio SICP /società italiana di chirurgia del piede)
Socio EFAS (società europea di chirurgia del piede)
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