
 
 
 
 
 
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DOTT. GIORGIO CASSIANI, NATO A 
PESARO IL 21/3/48 
  
Nato a Pesaro  il 21-03-1948. 
Maturità scientifica. 
- Laureato in medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna il 13/3/73 con voti 
110/110 
- abilitato alla professione medico-chirurgica nella sessione Aprile 1973 
- specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l'Università degli studi di Modena in data 
9/11/76 (66/70) 
- specializzato in Chirurgia della mano presso l'Università degli Studi di Modena in data 3/11/82 
(70/70 e lode) 
- specializzato in Fisioterapia presso l'Università degli Studi di Parma in data 20/6/86 (50/50) 
- ha conseguito l'idoneità Nazionale ad Aiuto Ortopedico D.M. 31/7/80 
- ha conseguito l'idoneità a Primario Ortopedico D.M. 8/2/85. 
 

********** 
 
- Assistente volontario divisione ortopedica O.C. Pesaro dal 19/3/73 al 30/6/73; 
- assistente incaricato divisione ortopedica O.C. Pesaro dall'1/7/73 al 8/7/75; 
- assistente di ruolo divisione ortopedica O.C. Pesaro dal 9/7/75 al 30/4/79; 
- Aiuto incaricato divisione ortopedica O.C. Sassocorvaro dall'1/5/79 al 11/6/85; 
- Aiuto di ruolo divisione ortopedica O.C. Sassocorvaro dal 12/6/85 al 8/2/85; 
- Aiuto di ruolo con funzioni primariali dal 9/2/85 al 1/1/91 (sentenza TAR); 
- Primario ortopedico di ruolo O.C. Sassocorvaro dal 1/1/91 al 5/12/96; 
- dal 6/12/96 al 30/6/2001 Dirigente medico di II livello nella disciplina di Ortopedia e 
Traumatologia a tempo definito, cessato per dimissioni volontarie;  
- Attualmente servizio come  libero professionista presso varie cliniche private; 
- Servizio Militare  espletato dal 16/4/75 al 15/7/76 presso il 5° stormo  di Rimini, Aeronautica 
Militare in qualità di  Sottotenente Medico (aspettativa con conservazione del posto ottenuta 
dall’O.C. di Pesaro); 
Inscritto all’Albo dei Periti del Tribunale di Pesaro con il n. 500. 
- Incarico di insegnamento per la materia di Anatomia Umana presso la Scuola Infermieri 
Professionali di Pesaro dal 1976 al 1979; 
- Incarico di insegnamento per la materia di Ortopedia e Traumatologia presso la scuola di 
Riqualificazione Infermieri Professionali USL 2 nel 1984; 
- Convenzionato esterno USL 3 (Pesaro) per la branca di Ortopedia e Traumatologia dal 1979 al 
1994 (decaduto per incompatibilità); 
- specialista ortopedico presso INAIL di Pesaro dal 16/10/79 al 31/12/1995. 
 
Dalle dimissioni presso l’O.C. di Sassocorvaro collabora come libero professionista presso alcune 
cliniche private accreditate delle Marche e della Romagna. 
 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
- Corso di aggiornamento in Chirurgia della mano – Università degli studi di Modena anno 1974 e 
anno 1979; 



- V° corso A.O.: Basi teoriche e principi pratici per il trattamento delle fratture e della pseudo 
artrosi. Punta Ala – Settembre 1981; 
- Convegno Internazionale Medicina dello Sport. Aspetti e prevenzione delle lesioni traumatiche nel 
Pugilato. Roma – Ottobre 1983; 
- Corso di aggiornamento in Chirurgia del Piede- Alba – Ospedale San lazzaro – Ottobre 1983; 
- Convegno Medicina dello Sport. Montegrotto terme – Novembre 1984; 
- Corso di aggiornamento Chirurgia del Piede. Ospedale San Lazzaro – Alba – Novembre 1984; 
- Corso Convegno Internazionale – Ottimizzazione dell’imaging nei tessuti molli – iter diagnostico 
integrato – Rieti – Ottobre 1986, in qualità di relatore con n. 3 comunicazioni; 
- Convegno internazionale Italo Argentino di Ortopedia e Traumatologia – Buenos Aires – 
Dicembre 1988; 
- Congresso panamericano di Reumatologia e Congresso Brasiliano di Reumatologia. Recife – 
Brasile – Settembre 1994; 
- Congresso Nazionale S.I.O.T.: “artroprotesi non cementate”. Firenze – Novembre 1994; 
- 6° settimana di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia Dalignese. Ponte di Legno – 
Febbraio 1994; 
- Coordinamento delle urgenze microvascolari in Italia. Modena – Marzo 1994; 
- Problematiche della protesizzazione d’anca sul versante cotiloideo. Gardone Riviera (BS) – 
Settembre 1995; 
- Congresso S.I.O.T.: “Le rigidità articolari”. Roma – Novembre 1995; 
- Congresso S.I.O.T.: “La coxartrosi trent’anni dopo”. Milano – Settembre 1996; 
- Corso interattivo sulla diagnosi  e terapia delle osteopatie metaboliche. Viareggio (LU) – 
Settembre 1996; 
- La radio-protezione nell’Azienda USL Urbino – Aprile 1997; 
- I° Congresso di Ortopedia nei Paesi del Bacino del Mediterraneo e 28° Congresso Nazionale 
O.TO.DI.. Ostuni – Luglio 1997 (in qualità di Oratore); 
- 83° Congresso Nazionale sulla Fisiopatologia post-chirurgica. Genova – Ottobre 1998; 
- 16° Corso Superiore di Chirurgia della Mano – 4° Edizione Europea. Brescia – Novembre 1998. 
 

PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 
 

- Bollettino delle Scienze Mediche: L’osteosintesi esterna in Ortopedia e Traumatologia, cinque 
anni di esperienza sulla indicazione e metodica – Anno CIL – Fasc. 3-4 1977; 
Picchio – Camillini – Cassiani 
- Minerva Ortopedica: Le lesioni traumatiche della mano nell’industria del legno – Vol. 29 n. 4 – 
Pag. 157 – 166 (Aprile 1978); 
Picchio – Cioppi – Cassiani – Dall’Acqua – Perugini – Spadoni 
- Giunta Regione Marche: Seminario di aggiornamento Patologia età evolutiva – educazione fisica e 
sport, quaderno 14 – 1982; (in qualità di Relatore); 
Cassiani – Volta 
- Le basi razionali della terapia: La nostra metodica nel trattamento della periartrite scapolo omerale 
– Vol. XV n. 9 – 1985; 
Cassiani – Romeo – Aldorisio 
- Corso Convegno Internazionale: ottimizzazione dell’Imaging nei tessuti molli: iter diagnostico 
integrato – Rieti – Ottobre 1986; 
Cassiani – Aldorisio – Spagna – Romeo 
1) accorgimenti tecnici nella mobilizzazione della spalla dolorosa post-traumatica; 
2) lussazione di spalla: una originale tecnica di riduzione in anestesia loco-regionale; 
3) insolito caso di compressione bilaterale del nervo ulnare nella doccia epitrocleo-olecranico; 
etiologia, aspetti radiologici e medico legali, trattamento; 



- Revisione a distanza di 50 casi di sindrome compressiva del nervo mediano al tunnel carpale, 
Antologia Medica Italiana Vol. VIII – 1988. 
Cassiani – Montagna – Spagna – Romeo 
 
 
 
 
 
- La nostra esperienza nel blocco del plesso brachiale per via sovraclaveare nella chirurgia dell’arto 
superiore; Antologia medica italiana – Vol. VIII – 1988; 
Romeo – Baldelli – Cassiani 
- Il trattamento dell’ernia del disco lombare con nucleotomia percutanea secondo Monteiro. 
Revisione critica; Annali S.O.T.I.C. Vol. XII – 1994; 
Cassiani – Timo – Spagna 
- Trattamento incruento delle fratture prossimali dell’omero. Congresso AMOTO – Jesi 31/1/98 (in 
qualità di Relatore); 
Cassiani – Timo – Spagna. 
 

********** 
L’attività chirurgica a tutt’oggi è di circa 24.000 interventi di ogni ordine e grado. 

Pesaro, lì 18-11-2019 

 

     Dott. Giorgio Cassiani 

 

 


