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CURRICULUM VITAE 
 

 
MELIADO’ GIUSEPPE, nato a Reggio Calabria il 20 dicembre 1960 
 
 
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Messina con 
votazione di 110 e lode/110 in data 1 aprile 1985 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita nella sessione 
di Maggio 1985 presso l’Università degli Studi di Messina 
 
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine dei Medici di Reggio 
Calabria  in data 29 maggio 1985 
 
Specializzazione in Ortopedia  conseguita presso l’Università degli Studi di 
Pavia in data 4 ottobre 1990 
 
 
Servizio di Guardia Medica, svolto dal 1 gennaio 1988 al 30 ottobre 1988, presso l’Istituto 
Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio Calabria 
 
Dall’ 1 novembre 1988 al 31 maggio 1999 attività professionale in qualità di Assistente 
Ortopedico presso l’Istituto Ortopedico “F. Faggiana” di Reggio Calabria 
 
Dall’ 1 giugno 1999 al 3 settembre 1999, presso la sopracitata struttura, attività 
professionale in qualità di Aiuto Ortopedico 
 
Dal 4 settembre 1999 in servizio in qualità di Dirigente Medico di 1° livello presso la U.O. 
di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino - 
Morelli” di Reggio Calabria 
  
Conferimento Incarico di Alta Specialità “Chirurgia del Piede” afferente l’U.O. di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi – Melacrino - Morelli”  
dall’1.1.2008 all’1.1.2011 (Delibera Direttore Generale n° 215 del 20.04.2009) 
  
Frequenza presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia (chirurgia del Piede) 
dell’Ospedale Civile di Alba (CN) dal 2 al 9 settembre 1991 
 
Partecipazione ad attività clinica e chirurgica presso il Centro di Chirurgia del Piede 
“Prof. Giacomo Pisani” di Torino dal 2 al 5 settembre 1991 
 
Relazione presentata al XX° Congresso Nazionale della Società di Medicina e Chirurgia 
del Piede, svoltosi il 4-5-6 giugno 1992 a Pordenone, dal titolo “Le fratture malleolari: 
risultati a distanza” 
 
Relazione presentata al 3° Congresso Nazionale Associazione Calabrese Ortopedia e 
Traumatologia (A.C.O.T.), tenutosi a Camigliatello Silano (CS) il 13-14 giugno 1992, dal 
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titolo “Le fratture diafisarie di femore – trattamento con sintesi endomidollare secondo 
Ender” 
 
Frequenza al Corso Universitario di Perfezionamento in “Podologia” di durata 
semestrale – presieduto dal Prof. Sandro Giannini – organizzato presso il Centro Ricerche 
Codivilla Putti dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna – Anno Accademico 1995-96 
 
Incarico di insegnamento svolto negli Anni accademici 1995/96 e 1996/97 presso le 
Scuole Infermieristiche e Tecniche dell’ASL11 della Regione Calabria (Corso Terapisti 
della Riabilitazione) – Insegnamenti: Anatomia apparato locomotore e Kinesiologia; 
Ortopedia e Traumatologia Apparato Motorio 
 
Relazione presentata al 4° Congresso Nazionale SIMOP, tenutosi a Napoli dal 23 al 25 
ottobre 1997, dal titolo “La ricostruzione del legamento peroneo-astragalico anteriore 
secondo Castaing: controllo RMN e risultati ad oltre cinque anni” 
 
Relazione presentata al Corso “Evoluzione Tecnologica in Neurochirurgia e Nursing 
dell’ammalato Neurochirurgico” organizzato nell’Aprile 2000 dall’Azienda Ospedaliera 
“Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria dal titolo “Il piede torto congenito” 
 
Frequenza al Corso di Aggiornamento Teorico - Pratico sulla “Patologia 
dell’avampiede”, organizzato dall’Istituto Ortopedico “Galeazzi” di Milano nei giorni 8 e 
9 giugno 2000 e presieduto dal Prof. Francesco Malerba 
 
Lavoro presentato il 7 aprile 2001 al Corso di Aggiornamento “Il trattamento delle 
fratture di polso” organizzato dall’Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di 
Reggio Calabria dal titolo “Il sistema Epibloc” 
 
Relazione presentata al Corso di Aggiornamento sulle “Emergenze Traumatologiche” 
organizzato dall’ASL 11 di Reggio Calabria in data 15 giugno 2001 dal titolo “Il 
Politraumatizzato” 
 
Relazione presentata il 21 dicembre 2002 al Corso ECM (“Emergenze-Urgenze 
traumatologiche) organizzato dall’Ordine dei Medici di Reggio Calabria dal titolo “Le 
fratture esposte” 
 
Partecipazione al Corso di Perfezionamento “La protesi dell’anca di rivestimento: 
indicazioni, tecnica chirurgica e prospettive”, presieduto dal dott. Luigi Fantasia  
tenutosi presso l’IRCCS “Casa Sollievo della Sofferenza in San Giovanni Rotondo (FG) dal 
15 al 17 ottobre 2003 nell’ambito del Master in Chirurgia Ortopedica organizzato dalla 
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) 
 
Relazione presentata al Convegno “Dall’arte di curare al contenzioso medico-legale: la 
responsabilità professionale del Medico dopo la sentenza della Cassazione 11/9/2002 
n.30328” tenutosi in Reggio Calabria il giorno 8 novembre 2003 
 
Partecipazione al “Master in Chirurgia Ortopedica” (Chirurgia del ginocchio) 
presieduto dal Prof. D. Jose Maria Vilarrubias e tenutosi presso l’Universitat Internacional 
de Catalunya in Barcellona (Spagna) nei giorni 21 e 22 maggio 2004 
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Organizzazione (in qualità di Responsabile) nei giorni 28-29 giugno 2004 evento 
formativo “Aggiornamenti in Ortopedia e Traumatologia” c/o Azienda Ospedaliera 
“Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria e presentazione di due relazioni: 
“L’instabilità della tibio-tarsica in esito a fratture malleolari” e “Le fratture-lussazioni 
di Lisfranc del piede” il giorno 29 giugno 2004 
 
Relazione presentata al Corso ECM “Attualità in Ortopedia e Traumatologia” tenutosi 
in Villa S. Giovanni (RC) il 6 novembre 2004, dal titolo “Le fratture malleolari con lesione 
della sindesmosi tibio-peroneale” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “La patologia degenerativa articolare degli arti: 
aspetti farmacologici, chirurgici e riabilitativi” tenutosi in Reggio Calabria il 28 maggio 
2005, dal titolo “La terapia farmacologica dell’osteoartrosi” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “La patologia degenerativa articolare degli arti: 
aspetti farmacologici, chirurgici e riabilitativi” tenutosi in Reggio Calabria il 28 maggio 
2005 dal titolo “La patologia degenerativa articolare della caviglia e del piede” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “Aggiornamento in tema di malattie osteoarticolari” 
tenutosi in Reggio Calabria il giorno 1 dicembre 2007 dal titolo “diagnostica 
differenziale” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “Corso d’Aggiornamento per Pediatri di Famiglia” 
tenutosi in Reggio Calabria il giorno 1 marzo 2008 dal titolo “Self – Help Diagnostico 
Ortopedico in Pediatria: diagnostica della patologia del piede in età evolutiva” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “Aggiornamenti in Traumatologia” tenutosi in 
Reggio Calabria il giorno 12 marzo 2011 dal titolo “Le fratture della caviglia e del piede” 
 
Relazione presentata al Corso ECM “Aggiornamenti in Traumatologia” tenutosi in  
Reggio Calabria il giorno 12 marzo 2011 dal titolo “Dal sintomo alla diagnosi in 
traumatologia: casi clinici (discussione interattiva) 
 
Relazione presentata al Congresso Regionale O.T.O. (Ortopedici e Traumatologi 
Ospedalieri Calabria) “La patologia degenerativa e traumatica del ginocchio 
nell’anziano” tenutosi in Catanzaro il giorno 16 aprile 2011 dal titolo “Le fratture 
dell’epifisi prossimale della tibia nell’anziano: metodiche a confronto” 
  
Relazione presentata al Corso ECM “La gestione ambulatoriale del dolore muscolo-
scheletrico e gastroprotezione e prevenzione del danno da FANS” tenutosi in Siderno 
(Reggio Calabria) il giorno 17 novembre 2012 dal titolo “la gestione ambulatoriale del 
dolore muscolo-scheletrico: dolore meccanico, dolore infiammatorio e dolore 
neuropatico loco-regionale” 
 
Relazione presentata al “Corso di Aggiornamento in Chirurgia Periprotesica dell’anca e 
del ginocchio” tenutosi in Reggio Calabria nei giorni 18 e 19 aprile 2013 dal titolo “le 
fratture periprotesiche del ginocchio” 
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Relazione presentata al “Corso di Aggiornamento “Piede diabetico: una sfida ancora 
aperta” tenutosi in Reggio Calabria il 26 ottobre 2013 dal titolo “implicazioni ortopediche 
nel piede diabetico” 
 
Svolgimento di funzione di Tutor Valutatore nella 2a sessione dell’anno 2014 per gli 
Esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico Chirurgo – 
Università degli Studi di Messina – Dipartimento Amministrativo “Servizi Didattici, 
Ricerca e Alta Formazione” – Unità Organizzativa “Formazione Post-Laurea” – Unità 
Operativa “Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato” – Messina 
 
Svolgimento di funzione di Tutor Valutatore nella 2a sessione dell’anno 2015 per gli 
Esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico Chirurgo – 
Università degli Studi di Messina – Dipartimento Amministrativo “Servizi Didattici, 
Ricerca e Alta Formazione” – Unità Organizzativa “Formazione Post-Laurea” – Unità 
Operativa “Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato” – Messina 
 
Incarico di Docenza svolto nel 2015 presso il Dipartimento “Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie” della Regione Calabria in Catanzaro (Corso di Formazione 
Specifica in Medicina Generale) -  Insegnamento: Patologia Apparato Locomotore 
(Ortopedia e Traumatologia) 
 
Svolgimento di funzione di Tutor Valutatore nella 2a sessione dell’anno 2016 per gli 
Esami di Stato di Abilitazione all’Esercizio Professionale di Medico Chirurgo – 
Università degli Studi di Messina – Dipartimento Amministrativo “Servizi Didattici, 
Ricerca e Alta Formazione” – Unità Organizzativa “Formazione Post-Laurea” – Unità 
Operativa “Scuole di Specializzazione ed Esami di Stato” – Messina 
 
Incarico di Docenza svolto dall’anno scolastico 2011 – 2012 al 2016 – 2017 presso il Liceo 
Scientifico “L. da Vinci” in Reggio Calabria (Corso di Biomedicina) – Insegnamento: 
Patologie dell’Apparato Locomotore 
 
Incarico di Docenza svolto nel 2017 presso il Dipartimento “Tutela della Salute e 
Politiche Sanitarie” della Regione Calabria in località Germaneto Catanzaro (Corso di 
Formazione Specifica in Medicina Generale) – Insegnamento: Patologia Apparato 
Locomotore (Ortopedia e Traumatologia) 
 
Pubblicazione su Acta Biomed 2017, Vol. 88. N 1: 000–000 di un CASE REPORT dal 
titolo “Percutaneous treatment of traumatic talus extrusion: a case report” 
 
Relazione presentata al Corso “Istruttore di Attività Motoria per l’età adulta” tenutosi  
in Gallina (Reggio Calabria) il 13 Gennaio 2018 presso la Scuola Regionale dello Sport 
Calabria dal titolo “Programmazione dell’intervento motorio e carico fisico, le buone 
prassi” 
 
Incarico di Docenza svolto nell’anno scolastico 2017 – 2018 presso il Liceo Scientifico “L. 
da Vinci” in Reggio Calabria (Sperimentazione Nazionale – “Biologia con Curvatura 
Biomedica”) – Le Patologie del Sistema Muscolo - Tendineo e Legamentoso” 
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Incarico di Docenza svolto nell’anno scolastico 2018 – 2019 presso il Liceo Scientifico “L. 
da Vinci” in Reggio Calabria (Sperimentazione Nazionale – “Biologia con Curvatura 
Biomedica”) – Le Patologie del Sistema Muscolo - Tendineo e Legamentoso” 
 
Relazione presentata al Corso “Le fratture di tibia: Esperienze Calabresi a confronto; 
dall’indicazioni al trattamento”, tenutosi in Lamezia Terme il giorno 23 Novembre 2019 
dal titolo “Trattamento delle fratture del terzo prossimale di tibia” 
 
Incarico di Docenza svolto nell’anno scolastico 2019 – 2020 presso il Liceo Scientifico “L. 
da Vinci” in Reggio Calabria (– “Biologia con Curvatura Biomedica”) – Le Patologie del 
Sistema Muscolo - Tendineo e Legamentoso” 
 
Incarico di Docenza svolto nell’anno scolastico 2019 – 2020 presso il Liceo Scientifico- 
Classico “Nicola Pizi” in Palmi (Reggio Calabria) (– “Biologia con Curvatura 
Biomedica”) – Le Patologie del Sistema Muscolo - Tendineo e Legamentoso” 
 
 
Pubblicazione di numerosi lavori su argomenti di interesse ortopedico-traumatologico 
 
 
RC 03/12/2020 
  


