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Anagrafica  

 

Cognome : Manciameli 

Nome      :  Alessio 

Nato a     :  Caserta 

Il             :  13/03/1978 

Codice fiscale: MNC LSS 78C 13B 963 U 

Partita I.V.A numero : 03614250615 

Telefono : (0039)3387113423 

Indirizzo di posta elettronica : manciamelialessio@gmail.com 

Iscrizione Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di Roma n° M60177 

 

 

Cursus studiorum: 
 

Abilitazione alla professione di medico-chirurgo conseguita nella prima sessione dell’anno 

2004 presso la Seconda Università di Napoli con la votazione di 270/270. 
 

Titolo di studio : Laurea in Medicina e Chirurgia  conseguita presso la Seconda Università di 

Napoli (S.U.N.) nell’ A.A. 2002/2003 con la votazione di 110/110 con lode e plauso della 

commissione. 
 

Titolo della tesi : “Attuali orientamenti nell’uso della osteosintesi elastica, rigida e della 

fissazione esterna nelle fratture di femore; indicazioni e valutazioni comparative”. 
 

Corsi di Specializzazione: Specialista in Ortopedia e Traumatologia dal 03/03/2010 

con votazione di 70/70 con lode e plauso della commissione. 
 

Titolo della tesi di Specializzazione: Trattamento delle fratture laterali del collo del femore con 

chiodo Trigen InterTan: Nostra esperienza 

 

Master Universitario biennale di II livello in Chirurgia del Piede conseguito presso il Campus 

Bio-Medico, Roma, 01-06-2012 

 

Titolo della tesi di Master: Il trattamento chirurgico delle metatarsalgie dei raggi minori: 

tecniche a confronto ed esperienza personale. 
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Vincitore della fellowship internazionale della SICP per la chirurgia del piede (2013) 
 

Diploma di maturità classica conseguito presso il “Liceo-Ginnasio statale P. Giannone” di 

Caserta con la votazione di 55/60 nell’anno scolastico 1996/1997. 
 

Buona conoscenza dell’inglese scritto. 
 

Buona conoscenza dell’inglese parlato. 
 

Iscrizione ad Enti e società scientifiche: 
 

Membro del comitato assistenziale medico-diagnostico -A.N.A.O.A.I.-Associazione Nazionale 

Atleti Olimpici e Azzurri D’Italia dal 2015. 
 

Membro del GRECMIP (gruppo europeo per la chirurgia mininvasiva del piede) dal 2015. 
 

Membro della AO Trauma Europe (n 627493) dal 2014. 
 

Socio dell’European Foot and Ankle Society (EFAS) dal 2014. 
 

Socio della Società Italiana di Chirurgia del Piede e della Caviglia (SICP) dal 2012. 
 

Socio della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) dal 2009.   
 

Socio aggregato della Federazione Medico Sportiva Italiana -sede di Catanzaro- dal settembre 

2008. 
 

Esperienze formative: 
 

 Frequenza dei reparti in itinere così come previsto dall’ordinamento universitario. 
 Partecipazione ad attività didattiche opzionali (A.D.O.) con particolare riferimento 

all’area medico-chirurgica. 
 Semestre di internato presso la divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’azienda 

ospedaliera di Caserta (2000). 
 Semestre di internato presso la divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di 

Marcianise (Ce) (2000). 
 Internato presso la clinica ortopedica della Seconda Università di Napoli (800 ore, A.A. 

2001-2002). 
 Trimestre di frequenza dell’unità di Emergenza-Accettazione e pronto soccorso 

dell’azienda ospedaliera di Caserta (2001). 
 Frequenza del reparto degenza e terapia intensiva del servizio di cardiochirurgia 

dell’ospedale “Monaldi” (Napoli, 2002).  
 

 



 

 

 
 Internati elettivi per l’acquisizione dei crediti professionalizzanti pre-laurea così come da 

ordinamento universitario (2002). 
 Tirocinio trimestrale post-laurea (2003). 
 Corso teorico-pratico di tecnica infiltrativa endoarticolare (2005). 
 Partecipazione a numerosi congressi sulla specialistica ortopedica. 
 Corso di BLS (2008). 
 28° corso propedeutico di chirurgia e riabilitazione della mano “Aldo De Negri”, 

Savona, maggio 2009. 
 Periodo di formazione presso la U.O. di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico 

“Agostino Gemelli”-Roma dal Gennaio 2009 a Marzo 2010. 
 Corso AO per la osteosintesi arto superiore, Bari, febbraio 2009 
 Aggiornamento sul piede cavo SIOT, Milano, novembre 2009 
 Corso AO per la osteosintesi arto inferiore e bacino, Bari, febbraio 2010 
 Workshop sulla chirurgia dell’alluce valgo, Roma, Ottobre 2010 
 59° corso “G.Pisani” di Chirurgia del Piede, Santa Vittoria D'Alba (Cn) marzo 2010, 

Torino, Clinica “Fornaca di Sessant”, Gennaio 2011. 
 Terzo corso pratico di chirurgia del piede, Arezzo, Settembre 2011 
 Corso pratico di tecnica infiltrativa ecoguidata dell'anca Settembre 2011 
 Seminario di dissezione e anatomia topografica del piede e corso teorico sulle tecniche 

di chirurgia dell’avampiede e del retropiede, Barcellona, Novembre 2011. 
 Master biennale Universitario di II livello in chirurgia del piede, Roma, Giugno 2012. 
 IV corso internazionale sulla chirurgia mininvasiva del piede e della caviglia, 

(Barcellona,29/30/ giugno, 1/2 luglio 2012). 
 Vincitore della fellowship internazionale della SICP per la chirurgia del piede (2013) 
 Corso sulla infiltrazione ecoguidata di fattori di crescita e viscosupplementazione 

 (Cagliari, ottobre 2013) 
 Corso BLS-D (II semestre 2013)  
 Corso sulla infiltrazione ecoguidata di fattori di crescita e viscosupplementazione 

(Genova 2014) 
 Cadaver lab artroscopia ginocchio e caviglia (Ottobre 2014) 
 Corso “Il piede piatto da 0 a 100 anni” (Quartu Sant’Elena, 16/05/2015) 

 4th International Congress of Foot and Ankle Minimally Invasinve Surgery 

      (Barcellona, 2-4 Luglio 2015) 
 

 

Esperienze professionali: 
 

 Medico volontario presso l’unità di Emergenza-Accettazione dell’A.O. di Caserta (II 

semestre 2004) . 
 Medico-chirurgo presso la clinica “Vesuvio” di Ponticelli (Napoli) nell'anno 2004-2005. 
 Medico sostituto nella medicina generale in convenzione con il S.S.N. dal 2004 a 

tutt'oggi. 
 

 

 



 

 
 Medico sostituto nella pediatria di libera scelta in convenzione con il S.S.N. dal 2004 a 

tutt'oggi. 
 Medico prelevatore nell’ambito di campagne di raccolta sangue (AVIS) dal 2004 a 

tutt'oggi (Certificato di idoneità conseguito presso l'ospedale “Pugliese” -Catanzaro- 

U.O di ematologia e medicina trasfusionale) 
 Medico del servizio di continuità assistenziale (guardia medica) ordinaria e turistica dal 

2004 a tutt'oggi. 
 Responsabile del corso di primo soccorso presso l’istituto I.T.I. statale “Giordani” di 

Caserta nel 2005. 
 Responsabile del corso di primo soccorso presso l’azienda “Cementir” di Maddaloni 

(Ce) nel 2005. 
 Medico presso l’ambulatorio di primo soccorso del villaggio turistico “Tucano”- Le 

Castella- Kr. stagione 2006. 
 Medico responsabile del servizio di emergenza durante manifestazioni sportive (gare 

ciclistiche juniores, calcio a cinque, basket giovanile) dal 2004 a tutt'oggi. 
 Dirigente medico presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia del policlinico 

“A.Gemelli” -Roma-  dal 03/06/2010 al 28/11/2010 (Primario: Prof. L.Aulisa). 
 Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia in regime libero professionale ed in 

collaborazione con diverse strutture sanitarie romane. 
 Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia in regime libero professionale  
     presso l'ospedale “Israelitico” -Roma- dall'Aprile 2011 a tutt'oggi (Primario: Prof.ssa E. 

Di Cave). 
 

  

          Roma, lì    03/09/2015 

 

                               In fede 

                       Alessio Manciameli 
 


