
CURRICULUM DOTT. ALMERICO MEGARO 

 

Almerico Megaro nato il 16-03-1969. 

-Laurea in Medicina e Chirurgia, conseguita presso la Università degli Studi di Milano 
in data 26-10- 1993, con votazioni 110/110 e lode, presentando tesi di Laurea dal titolo 
“La ricostruzione dell’acetabolo in esiti di mobilizzazione asettica di artroprotesi 
d’anca”. 

-Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo, conseguita presso la 
Università di Milano in data 30-12-1993. 

-Frequenza della II Clinica Ortopedica della Università degli Studi di Milano dal 04-03-
1992 al 05-10- 1993.  -Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 
Traumatologia Generale della Università degli Studi di Brescia nell’anno accademico 
1993-1994. 

-Sospensione della formazione specialistica dal 05-05-1994 al 14-18-1995 per 
l’adempimento agli obblighi di Leva  -Frequenza del 116° Corso AUC della Scuola di 
Sanità Militare di Firenze, classificandosi 33° su 243 partecipanti. 

-Adempimento agli obblighi di Leva, ricoprendo l’incarico di Ufficiale Medico di 
Complemento, presso il 33° Rgt. Log. Man. “Ambrosiano” di Milano.  -Medaglia di 
Benemerenza conseguita per l’intervento, in qualità di Ufficiale Medico di 
Complemento, in occasione dell’alluvione del Nord Italia nel Novembre-Gennaio 1994. 

-Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Generale, conseguita presso la Scuola 
di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Generale della Università degli Studi 
di Brescia, con votazioni 50/50 e Lode, in data 27-10-1999, presentando tesi dal titolo 
“Le fratture di femore su protesi”. 

-Diploma Europeo in Chirurgia della Mano, conseguito in data 03-06-2009  

 

Attività Professionale 

-Dirigente Medico presso la Clinica Ortopedica della Università degli Studi di Brescia, 
II Divisione di Ortopedia e Traumatologia degli Spedali Civili di Brescia dal 31-10-1997 
al 16/02/2020 con incarico professionale di alta specializzazione, consulenza, studio e 
ricerca. 



- Dirigente Medico presso la Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia del Presidio 
Ospedaliero di Montichiari della ASST Spedali Civili di Brescia dal 17-02-2020. 

 

Comunicazioni Scientifiche nazionali e internazionali 

- “Free fibular bone graft in treatment of idiopathic femoral head necrosis”, III 
Congresso Europeo E.F.F.O.R.T.   

- “24 years of brachial plexus surgery”, IV Congresso Europeo della F.E.S.S.H.  - 
“Innesti cortico-spongiosi autologhi da cresta iliaca nelle pseudoartrosi e nelle perdite di 
sostanza ossea delle dita”, XXXV Congresso della Società Italiana di Chirurgia della 
Mano.   

- “Nuova metodica di mobilizzazione assistita delle interfalangee prossimali con 
minifissatori”, XXXV Congresso della Società Italiana di Chirurgia della Mano.   

- “Cosa è cambiato nella chirurgia del plesso brachiale in 25 anni”, Symposium 
primaverile della Società Italiana di Microchirurgia, 1997.   

- “Le compressioni del nervo radiale al braccio e avambraccio”, Symposium primaverile 
della Società Italiana di Microchirurgia, 1997.   

- “Innesto di perone microvascolare nel trattamento della necrosi polare cefalica 
femorale”, XVII Congresso della Società Italiana di Microchirurgia.   

- “ Gli innesti di nervo surale nella riparazione microchirurgica di ampi difetti nervosi”, 
XVII Congresso della Società Italiana di Microchirurgia.   

- “ Paresi da compressione del nervo interosseo posteriore: la nostra esperienza 
chirurgica”, XVII Congresso della Società Italiana di Microchirurgia.   

- “I detriti di polietilene; meccanismo di formazione, morfologia e risposta cellulare”, 
96° Congresso S.P.L.L.O.T., 1999.   

- “Tattamento delle fratture di femore su protesi”, 96° Congresso S.P.L.L.O.T., 1999.   

- “Risultati preliminari dello studio quantitativo e morfologico delle placche motrici in 
muscoli denervati e trattati con neurotizzazione muscolare diretta”, XVIII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Microchirurgia, Brescia 1999   

- “Trattamento chirurgico e risultati delle lesioni traumatiche del nervo peroniero”, 
XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Microchirurgia, Brescia, 1999 e 85° 



Congresso Nazionale della Società Nazionale Italiana di Ortopedia , Torino 2000.   

- “Trattamento chirurgico degli encondromi della mano: 37 casi ”, XXXVIII Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano, Pavia. 2000.   

- “ Viti interframmentarie e placche per piccoli frammenti nelle fratture metacarpali e 
falangee. Nostra esperienza.”. XXXIX Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia della Mano, Ascoli Piceno 2001.   

- “Arthrodesis versus suspension arthroplasty in the treatment of carpometacarpal 
arthritis of the thumb” 8° FESSH , Amsterdam 2002.   

- “Effetto del Rofecoxib 25 mg sul dolore e sull’AVQ nell’osteoartrosi di ginocchio e/o 
anca” 87° Congresso Nazionale della Società Nazionale Italiana di Ortopedia, Venezia 
2002.   

-“L’effetto delle onde d’urto sul tendine sano di coniglio” VII Congresso Nazionale 
IORS, Varese – 2005.   

-“Lussazione acromion-claveare: confronto tra due tecniche chirurgiche” 102° 
Congresso SPLLOT, Brescia 2005   

-“Il trattamento chirurgico delle pseudoartrosi delle ossa lunghe: nostra esperienza” 102° 
Congresso SPLLOT, Brescia 2005   

-“Trattamento con micro-ancora delle lesioni della placca volare delle articolazioni IFP” 
44° Congresso Nazionale SICM, Milano 2006   

-“Biomeccanica e materiali dei mezzi di sintesi per il femore prossimale” 91°Congresso 
Nazionale SIOT, Roma 2006   

- Efficacia della chirurgia della mano reumatoide sul controllo della sintomatologia 
dolorosa globale. 45° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della 
Mano. Napoli 3-6 Ottobre 2007; XLIV Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Reumatologia 2007   

- Trattamento chirurgico delle lesioni del “comparto ulno-carpico”. 45° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano. Napoli 3-6 Ottobre 2007   

-“Short term effects on hip muscles in total hip arthroplasty for osteoarthritis, related to 
the dimension of surgical skin incision”, Congresso Nazionele Società Italiana 
dell’Anca. Varese, 18-19 Ottobre 2007; 91° Congresso Nazionale Società Italiana 
Ortopedia e Traumatologia, Bologna, 11-15 Novembre 2007   



-“Study on the incidence of new fractures in patients treated with bisphosphonates after 
first fracture imputable to osteoporosis of the wrist, rachis or femur”. 91° Congresso 
Nazionale Società Italiana Ortopedia e Traumatologia. Bologna, 11-15 Novembre 2007 

-“Risultati a medio termine del trattamento artroscopico delle lesioni legamentose del 
polso”. 106° Congresso Società Piemontese-Ligure-Lombarda di Ortopedia e 
Traumatologia, Settembre 2009.  

-"Placca dorsale nel trattamento delle fratture distali di radio. Nostra esperienza". 106° 
Congresso Società Piemontese-Ligure-Lombarda di Ortopedia e Traumatologia, 
Settembre 2009. 

-"Denervazione parziale o totale di polso. Nostra esperienza". 106° Congresso Società 
Piemontese- Ligure-Lombarda di Ortopedia e Traumatologia, Settembre 2009.   

-"Trattamento delle fratture composte di scafoide. Tecniche a confronto". Congresso 
Nazionale Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2009 

- “Efficacia della chirurgia della mano reumatoide sul controllo della sintomatologia 
dolorosa globale: esperienza di 8 anni di ambulatorio congiunto ortopedico-
reumatologo-fisiatra”. 95° Congresso Nazionale Società Italiana Ortopedia e 
Traumatologia. Roma, Novembre 2010.   

-“Riassorbimento massivo del femore prossimale dopo protesi in ceramica”. XIII 
Congresso Nazionale Italian Orthopaedic Research Society, Giugno 2011. 

- “Il trattamento delle SNAC e delle SLAC con artrodesi a 4 angoli”. 96° Congresso 
Nazionale Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, Ottobre 2011.   

-“Ruolo della denervazione selettiva nel polso artrosico”. 54° Congresso Nazionale 
Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2016 

-"Trattamento chirurgico delle lesioni della placca volare delle articolazioni IFP", 55° 
Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2017 

-"Un caso di pseudoartrosi del capitello radiale trattato con salvataggio del capitello", 
55° Congresso Nazionale Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2017 

-“Artrodesi del polso reumatoide con tecnica di Clayton - Mannerfelt”.  56° Congresso 
Nazionale Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2018 

-“Ruolo della sinoviectomia isolata nella mano reumatoide”.  56° Congresso Nazionale 
Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2018 



-“Conservative treatment. Modern concepts in plaster” Wrist in Brescia, settembre 2019 

-“Il trattamento delle fratture del collo del V metacarpale”. 57° Congresso Nazionale 
Società Italiana di Chirurgia della Mano, Ottobre 2019 

-“Artrodesi del polso reumatoide con tecnica di Clayton - Mannerfelt”.  104° Congresso 
Nazionale della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia, Roma, Novembre 2019 

-“L’indicazione all’intervento isolato di sinoviectomia precoce”. 104° Congresso 
Nazionale della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia. Roma, Novembre 2019 

Pubblicazioni Scientifiche 

- “24 years of brachial plexus surgery”, The Journal of Hand surgery 22B, June 1997.   

- “Metatarsalgia di Morton: la nostra esperienza chirurgica”, Minerva Ortopedica e 
Traumatologica, Vol 48 - n°9, Settembre 1997.   

-“Innesti cortico-spongiosi autologhi da cresta iliaca nelle perdite di sostanza ossea delle 
dita: 20 impianti in 17 pazienti”, Rivista di Chirurgia e Riabilitazione della Mano e 
dell’arto superiore, Vol 34 – n°1, 1997.   

-“Nuova metodica di mobilizzazione assistita delle IFP con minifissatori”, Rivista di 
Chirurgia e Riabilitazione della Mano e dell’arto superiore, Vol 34 – n°1, 1997.   

-“Gli innesti di nervo surale nella riparazione microchirurgica di ampi difetti nervosi”, 
Atti del XVII Congresso della società Italiana di Microchirurgia, Genova 1997.   

-“Innesto di perone microvascolare nel trattamento della necrosi polare cefalica 
femorale” Atti del XVII Congresso della società Italiana di Microchirurgia, Genova 
1997.   

-“Paresi da compressione del nervo interosseo posteriore: la nostra esperienza 
chirurgica” Atti del XVII Congresso della società Italiana di Microchirurgia, Genova 
1997.   

-“Frattura del collo femorale in un caso di Amiloidosi Ossea in paziente dializzato” 
Minerva Ortopedica Traumatologica Vol 49 - n°11, Novembre 1998.   

-“Lembo safeno reverse” Minerva Ortopedica e traumatologica Vol 50 - n°1, Febbraio 
1999.  

-“Trattamento delle lesioni traumatiche del nervo peroniero: 64 casi” Minerva 
Ortopedica e Traumatologica Vol 51 - n°2, 2000.   



-“Fratture di femore su protesi: 29 casi” Minerva Ortopedica e Traumatologica Vol 51 - 
n°3, 2000  

-“Olecranon fractures: different surgical tecniques” Journal of Orthopaedics and 
Traumatology, Vol 2 - n°1, 2001   

-“Trattamento chirurgico degli encondromi delle ossa lunghe della mano: 38 casi” 
Rivista di Chirurgiadella mano, Vol 39 (2), 2002   

- Arthrodesis versus suspension arthroplasty in the treatment of carpometacarpal arthritis 
of the thumb” The Journal of Hand surgery 27B, Supplement 1, Aprile 2002.   

-“ Il trofismo osseo e il rischio di frattura” Atti del Congresso Internazionale “La 
Malattia di Parkinson: moderno approccio clinico e riabilitativo”, Sirmione, 2005   

-“Trattamento con micro-ancora delle lesioni della placca volare delle articolazioni IFP” 
Rivista di Chirurgia della Mano, Vol 43 - n°2, Settembre 2006   

-“Biomeccanica e materiali dei mezzi di sintesi per il femore prossimale” G.I.O.T. Vol 
32, 2006  

-“Surgical treatment of aseptic nonunion in long bones: review of 193 cases” Journal of 
Orthopaedics and Traumatology, Vol 8 - n°1, 2007   

-“Study on the incidence of new fractures in patients treated with bisphosphonates after 
first fracture imputable to osteoporosis of the wrist, rachis or femur” Giornale Italiano di 
Ortopedia e Traumatologia. Ottobre 2007   

-“ Trattamento chirurgico della mano reumatoide ed efficacia nel controllo della 
sintomatologia dolorosa”. “Reumatismo”. Vol 59, Numero Speciale 2, 2007   

-“Study on the incidence of new fractures in patients treated with bisphosphonates after 
first fracture imputable to osteoporosis of the wrist, rachis or femur”. Journal of 
Orthopaedics and Traumatology, Vol 8 suppl. 1, 2007   

-“Short term effects on hip muscles in total hip arthroplasty for osteoarthritis, related to 
the dimension of surgical skin incision”. Journal of Orthopaedics and Traumatology, 
Vol 8 suppl. 1, 2007   

-“Short term effects on hip muscles in total hip arthroplasty for osteoarthritis, related to 
the dimension of surgical skin incision” Hip International, Vol 18, Issue 3, July-
September 2008.   

-“Risultati a medio termine del trattamento artroscopico delle lesioni legamentose del 



polso”. Minerva Ortopedica e Traumatologica, Vol 60, suppl N 5, Ottobre 2009.   

-"Placca dorsale nel trattamento delle fratture distali di radio. Nostra esperienza". 
Minerva Ortopedica e Traumatologica,Vol 60, suppl N 5, Ottobre 2009   

-"Denervazione parziale o totale di polso. Nostra esperienza". - Minerva Ortopedica e 
Traumatologica,Vol 60, suppl N 5, Ottobre 2009   

-"Trattamento delle fratture composte di scafoide. Tecniche a confronto". Minerva 
Ortopedica e Traumatologica,Vol 60, suppl N 5, Ottobre 2009   

-“Efficacia e sicurezza delle iniezioni di Collagenasi di Clostridium Histolyticum per le 
deformità in flessione nella Malattia di Dupuytren: risultati a breve termine”. Rivista 
Italiana di Chirurgia della Mano, Vol 53 (2), Giugno 2016. 

 

Corsi di perfezionamento teorico-pratici 

-12° Corso di aggiornamento di Chirurgia della Mano, Brescia 1994   

-10° Corso di Ortesi e di Riabilitazione della Mano e Arto superiore, Brescia 1994  

-13°Advanced Course on Hand Surgery, 1° European Edition, Brescia1995   

-I° Corso teorico pratico di Microchirurgia in Odontoiatria, Brescia 1996   

-25° Corso Italiano teorico-pratico di Microchirurgia Ricostruttiva, Brescia 1996  

-14°Advanced Course on Hand Surgery, 2° European Edition, Brescia 1996  

-15°Advanced Course on Hand Surgery, 3° European Edition, Brescia 1997  

-Corso di aggiornamento teorico pratico in chirurgia del piede, Milano 2000  

-Corso di Base di artroscopia chirurgica di Ginocchio, Milano 2000   

-Corso base in artroscopia Chirurgica di Spalla, Ravenna 2001   

-I° Corso teorico-pratico di Artroscopia del Polso, Milano 2001 

-I° Corso teorico pratico di artroscopia di Polso, Verona 2001   

-Corso avanzato di Chirurgia del polso, Verona 2005   

- Corso interattivo in Chirurgia Ortopedica, Montpellier 2005   



-Corso MBA teorico pratico in Chirurgia della Mano, Barcellona 2005  

- Master SIOT “Chirugia del Gomito” , Modena 2005 

-II Corso di Chirurgia dell’arto superiore nell’Artrite Reumatoide, Salsomaggiore Terme 
2006  

-Corso MBA teorico pratico in Chirurgia della Mano, Barcellona 2007   

-MSA Hand, Live surgery and workshop on anatomical pieces, Lussemburgo, Aprile 
2007  

-Master SIOT “Chirurgia della spalla”, Agrigento 2007 

-Corso Nazionale Artroscopia di Gomito, Sassuolo aprile 2008   

-Cadaver Lab “Anatomia funzionale e biomeccanica applicata alla mano”, Bologna, 
Giugno 2009  

-Cadaver Lab “ La traumatologia dell’arto inferiore nel paziente fragile”, Barcellona, 
Ottobre 2010  

- Corso: “Live surgery e novità in tema di chirurgia ortopedica del ginocchio”, Roma, 
Marzo 2011  

-Integra Hand and Wrist Cadaver Lab, Lione, Febbraio 2015  -IBRA Seminar and 
Workshop: “Osteosynthesis of the Hand and Wrist”, Zurigo, Febbraio 2017 

-“Tutto ciò che avreste voluto imparare sui Lembi Perforanti e non”. Cadaver Lab, 
Nizza Gennaio 2019 

-“MicroAire Endoscopic Carpal Tunnel release Systemic Training Program”. Cadaver 
Lab. Milano, Febbraio 2019 

-“Vie di accesso chirurgiche in Traumatologia di Polso e Mano”. Cadaver Lab. Verona, 
Settembre 2019 

 

Attività di Ricerca 

-Sperimentatore nello Studio clinico-sperimentale “Effetto di Nimesulide beta- 
ciclodestrina in confronto a Naprossene nel trattamento dell'’osteoartrosi. Studio 
prospettico, multicentrico, randomizzato, in doppio cieco”, presso la Clinica Ortopedica 
della Università degli Studi di Brescia.  



-Sperimentatore nello Studio clinico-sperimentale “A multicenter, double blind 
evaluation of the analgesic effect of celecoxib 200 mg qd. Vs naproxen 750 mg qd. in 
the treatment of patients with osteoarthritis of the hip and/or knee”, presso la Clinica 
Ortopedica della Università degli Studi di Brescia. 

-Sperimentatore nello Studio di Ricerca microchirurgica su animale: “Suture nervose”, 
presso la Clinica Ortopedica della Università degli Studi di Brescia. 

-Sperimentatore nello Studio di Ricerca microchirurgica su animale: 
“Rivascolarizzazione dell’osso”, presso la Clinica Ortopedica della Università degli 
Studi di Brescia. 

Attività di Insegnamento 

-Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
dell’Università degli Studi di Brescia dall’anno accademico 2001 al 2010.   

-Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Reumatologia 
dell’Università degli Studi di Brescia dall’anno accademico 2006 al 2010. 

-Docente a contratto presso la facoltà di Fisioterapia degli Studi di Brescia dall'anno 
accademico 2007- all’anno 2011   

-Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
dell’Università degli Studi di Brescia nell’anno accademico 2009-2010. 

 

Conoscenza delle lingue straniere:  -Inglese   

 

Appartenenza ad Associazioni Scientifiche: 

Socio Ordinario della Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM)  

Socio della Federazione Europea di Chirurgia della Mano (FESSH) 

Socio Ordinario della Società Italiana di Microchirurgia (SIM) 

Socio Ordinario della Società italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 

 

	


