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Informazioni personali Il sottoscritto Francesco Frassanito consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la 
formazione di atti falsi ed il loro uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, e che, in caso di non veridicità della dichiarazione è prevista la decadenza dai benefici 
acquisiti sulla base della medesima, come previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000, dichiara quanto segue: 
 

Nome(i) / Cognome(i) Francesco Frassanito  
Codice Fiscale 

Luogo e data di nascita 
Residenza 

Mail 
Cellulare 

 

 

  

Esperienza professionale  

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

              Principali attività e responsabilità 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                             Tipo di attività o settore 

Dal 2011 su richiesta specifica di Enti e Aziende nel settore del farmaco, mi occupo di in-formazione per i medici di base 
delle province di Treviso, Venezia, Pordenone , sulle problematiche legate al piede e caviglia, nello specifico modalità 
chirurgiche delle diverse patologie e terapie conservative possibili. 
 
Dal 2017 Esegue Interventi presso Ospedale Civile di Volta Mantovana, ospedale a gestione pubblico privato. 
 
Dal 2017 Esegue interventi presso l'Unità di Ortopedia di Villa Laura, Ospedale privato accreditato a Bologna. 
 
Dal 2017 Opera presso l’Unità di Chirurgia del Piede e Caviglia, Casa di Cura Giovanni XXIII, Monastier (TV). 
 
2011-2015: Esegue attività chirurgica e ambulatoriale presso casa di Cura Sanatorio Triestino (TS). 
 
2006-2017: Responsabile dell’Unità di Chirurgia del Piede e Caviglia, Casa di Cura Sileno e Anna Rizzola, San Donà di 
Piave (VE), esegue interventi Piede e Caviglia. 
 
2005-2009 : Responsabile dell'Unità di Chirurgia del Piede presso Casa di Cura Giovanni XXIII, Monastier (TV), esegue 
Interventi di Chirurgia Ginocchia, Piede e Caviglia . 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
2017 Membro dell' Associazione A.I.R.A.S. ( Associazione Italiana per la Ricerca e l'Aggiornamento Scientifico ). 
 
Formazione in Medicina Riflessa dei Punti Dolorosi presso Istituto del Dott. Barbiero Aldino 2015- 2016- 2017 Montegrotto 
Terme. 
 
DIU in Medicina Manuale Ortopedica e Osteopatica  conseguita nel Maggio 2016 , presso l'Università  Paris Descartes di 
Parigi 
 
Formazione in Piede e Diagnostica della postura 2015 – 2016 
 
Membro CIES ITALIA dal 2015 
 
Specializzazione in Riprogrammazione Posturale secondo la Scuola Francese di Bernard Bricot  2015- 2016 presso il CIES 
ITALIA ( Collegio Internazionale Studio della Statica ) 
 
Formazione in Spagna in Chirurgia mini-invasiva con il Professor/Dottor Mariano De Prado , Chirurgia mini- invasiva nel 
trattamento dell'Alluce Valgo,  della Metatarsalgia, del Neuroma di Morton, delle Fasciti Plantari e Speroni Calcaneari, anno 
2011 
 
2008 Fondazione del Postural Project poliambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitativa sito in Silea -TV- e 
successiva fondazione di PSLLAB in collaborazione con Benetton Rugby. 
 
Numerose partecipazioni ai Corsi Itineranti della Società Italiana della Caviglia e del Piede dal 2006 
 
Dal 1999 al 2004 collaborazioni continuative, con U.O. Di Ortopedia e Traumatologia in Aziende Ospedaliere  del Friuli 
Venezia Giulia e Veneto: O.C.  Di Malcesine sul Garda ( VR ), Istituto Codivilla , Putti di Cortina d'Ampezzo (BL), O.C. Di 
Pordenone, O.C. San Vito al Tagliamento, Istituto per l'infanzia Burlo Garofalo di Trieste, O.C. Di Palmanova, O.C. Di 
Gorizia. 
Durante questi anni ho relazionato ai congressi scientifici su: 
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1- Linee guida al trattamento delle  spondilodisciti tubercolari, Cortina d'Ampezzo 2000. 
2l- e protesi d'anca non cementate nel paziente anziano, Vittorio Veneto 2004. 
 
Abilitazione alla professione: sessione seconda 1999 
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia: Novembre 2004 presso Università degli studi di Udine, Tesi di 
Diploma dal titolo: “La Megaprotesi nella Chirurgia Oncologica del Ginocchio”. 
Durante gli anni in specializzazione ho partecipato come secondo operatore a numerosissimi interventi chirurgici di impianto 
artroprotesi d'anca e di ginocchio sia totali che monocompartimentali, artroscopia di ginocchio, spalla, caviglia e polso. 
Come primo operatore eseguivo numerosi interventi chirurgici di traumatologia tra questi:  
Venti impianti di Endoprotesi d'anca 
Sei interventi di osteosintesi con impianto di chiodi endomidollari PNF per fratture pertrocanteriche di femore. 
Due osteosintesi di Omero prossimale con impianto di chiodi di Rush. 
Un intervento di riduzione ed osteosintesi di rotula ed uno di olecrano. 
Due atroscopie di ginocchio. 
Un intervento di correzione chirurgica di alluce valgo con osteotomia distale secondo Aostin+Mc Bride 
numerosissimi interventi di rimozione mezzi di sintesi ed altri interventi di asportazione neoformazioni in anestesia locale. 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia: Aprile 1999, Università di Trieste 
Tesi di Laurea in Medicina Legale dal titolo “Analisi del Locus HUMF13A01 nella popolazione triestina: frequenze alleliche 
ed utilizzo forense”, tale lavoro scientifico è stato poi presentato al Congresso Mondiale di Genetica Forense a S. Francisco 
( USA ). 
Durante la formazione e frequenza presso l'Istituto Legale di Trieste ho partecipato a numerosi lavori di ricerca ed alle 
seguenti pubblicazioni scientifiche sulla Stampa Internazionale: 
1- POPULATION GENETICS OF FOURTEEN STR LOCI IN NORTH-EAST ITALY nella rivista Progress in Forensic 
genetics, 8, 1999; Elsevier Science B.V. Amsterdam. 
2- Analisi del Locus HUMF13A01 nella popolazione triestina: frequenze alleliche ed utilizzo forense, 18 TH 
INTERNATIONAL ISFH CONGRESS, SAN FRANCISCO, USA 17-21 AUGUST 1999 
- ANALISI GENETICA DELLA SALIVA UTILIZZATA PER AFFRANCARE BUSTE DA LETTERA in Carta & Inchiostri, 
tecniche di accertamento a cura di Pacifico Cristofanelli e Silvio Lena AGI Ancona 1999 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Ulteriori informazioni MISSION 
Il Dott. Frassanito, ha come obiettivo quello di porre al centro della propria attività l’esigenza del paziente, il suo stato di 
salute, con l’attenzione umana e la competenza professionale, nel rispetto della dignità e della privacy, necessaria a 
soddisfare ogni bisogno di diagnosi e cura, attraverso l'esperienza e la professionalità dello stesso sempre volto all’analisi 
dei risultati e a perseguire il miglioramento della qualità, attraverso l’applicazione condivisa di principi etici. 
 
VISION 
Il Dott. Frassanito, intende perseguire l’eccellenza mediante la formazione continua, l’implementazione delle prestazioni e 
delle dotazioni strumentali, la qualità nell’erogazione delle prestazioni, integrando l'Area Ortopedica Chirurgica con Tecniche 
Conservative e Terapie volte al miglioramento della qualità di vita del paziente osservato nella sua interezza. 
 
Al momento il Dott. Francesco Frassanito ha al suo attivo diverse migliaia di interventi eseguiti di Chirurgia del piede e 

Chirurgia artroscopica di ginocchia effettuati. 
 

  

Allegati  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Dichiaro di essere informato ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che il presente 
curriculum verrà  pubblicato nel sito web per l’accreditamento https://ecm.regione.veneto.it/ e nel sito web di Formazione in Agorà  ai sensi della 
normativa vigente.  
A tal fine presto il consenso al trattamento e alla pubblicazione dei dati personali ivi contenuti 

 
 

 
Aquileia, 02 Agosto 2018 
 
 
                    Dott. Francesco Frassanito 

 

                                                                                                                                    
 
 
 


