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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Ottorino Catani 

Indirizzo  Via Bagni di Tritoli 73  Bacoli Napoli 
Telefono  3332597365 

Fax  0818687200 
E-mail  ottoflash@libero.it 

 
Nazionalità      italiana 

 

Data di nascita      11.07.1966 
 
                                     Codice fiscale               CTNTRN66L11F839C                          
 
                                          P.Iva                         00706870633 
                                

           Iscr. Ordine dei medici            27154    (Ordine di Napoli) 
 
 
 
 
 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
                                       Date (da – a)          Dal 01.05.2013 al Luglio 2019 svolge attività chirurgica in regime di sola libera  
                                                                      professione presso case di cura private o convenzionate con il SSN 
 

• Date (da – a)  Dal  01.07.2003 al .01.05.2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera  San Paolo  

• Tipo di azienda o settore  ASL Na 1  Napoli 
• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale ortopedico a tempo indeterminato presso il reparto di ortopedia e 

traumatologia  
• Principali mansioni e responsabilità  Attività chirurgica  ambulatoriale e Pronto Soccorso ortopedico 

 
• Date (da – a)  Dal  15.07.1997 al 30.06.2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Clinica S. Lucia San Giuseppe Vesuviano (Na) 
• Tipo di azienda o settore  Casa di Cura convenzionata 

• Tipo di impiego  Consulente medico esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reparto, attività ambulatoriale e chirurgica ortopedica, in particolare ambulatorio del 

piede e chirurgia del ginocchio. Attività di Pronto Soccorso 
 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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• Date (da – a)  Dal  05.05.1994 al 01.07.1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  10° Cerimant Esercito Via Arenaccia Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ministero della Difesa 
• Tipo di impiego  Ufficiale Tenente medico 

• Principali mansioni e responsabilità   Capo sezione sanità, attività di coordinamento sanitario, cura e ambulatorio di medicina    
 generale, attività  medico legale,   

 
• Date (da – a)     Dal Settembre 1996 al Dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro        RELOCO missione militare SFOR Ploce  Bosnia Herzegovina 
• Tipo di impiego        Capo sezione sanità  

• Principali mansioni e responsabilità        Coordinamento delle attività di profilassi, cura e prevenzione delle patologie del    
      personale militare, sorveglianza delle attività igienico sanitarie del corpo di         
      spedizione in Ploce (Bosnia) 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
   

• Date (da – a)   Dall’ AA 1997 all AA 2002 AA  1986-87  AA 1992-93 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
  Università degli Studi di Napoli– II Facoltà di medicina e chirugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Scuola di Specializzazione in ortopedia e traumatologia 
   

 
• Date (da – a)     As 1980 – 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

    Liceo Classico Publio Virgilio Marone Meta di Sorrento  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    Corso quinquennale di diploma liceale classica 

• Qualifica conseguita    Maturità Classica 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
  

 
 

 
• Date (da – a) 

 Dall’ AA 1986-87  AA 1992-93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola di Specializzazione in ortopedia e traumatologia 
Università degli Studi di Napoli – Facoltà di medicina e chirugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
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    Gestione in prima responsabilità di casi clinici e di procedure complesse 
chirurgiche          
    sulle patologie del piede e del rachide vertebrale. 

MADRELINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Francese ed Inglese 
• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 
• Capacità di espressione orale  Discreta 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
buone 
spiccata propensione al lavoro di equipe multidisciplinare , in equipe interdipartimentale 
collaborazione a studi multicentrici 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 buone, maturate sia nel corso delle attività di capo sezione sanità come ufficiale  medico 
dell’esercito sia in alcune attività lavorativa come coordinatore ed insegnamento in branche di 
fisioterapia, tecnica radiologica ed infermieristica.      

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Esperienza professionale specifica di primo livello, oltre 4000  interventi chirurgici  
come primo operatore nelle patologie del piede - 
Esperienza professionale “pionieristica” in Italia meridionale  ed ormai consolidata nel 
campo del trattamento chirurgico mininvasivo delle deformità dell’avampiede dal Settembre 
2006  
Utilizzo di ogni tipo di ausilio specialistico ed elettromedicale relativo alla professione. 
Utilizzo abituale di pc, conoscenze di base in ambiente Windows e Machintosh 

 
 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Master triennale di osteopatia e posturologia clinica presso la scuola di formazione  ATSAI Still 
Accademy Italia  
 
Seminari e master di chirurgia mininvasiva del piede in Spagna Belgio ed Olanda. 
 
Consulente medico legale per il Tribunale di Napoli dal 1994  e consulente ortopedico per 
numerosi studi di medicina legale . Ha al suo attivo migliaia di depositi scritti di consulenze 
medico legali 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ   
                          SCIENTIFICA 
Pubblicazione di articoli scientifici, 
atti e relazioni congressuali, 
 Master, interviste, articoli su  
riviste ed organi di stampa,  
riconoscimenti   

 
 
 
 
1994 – 1996 attività di tirocinio presso il reparto 24  Divisione di ortopedia e traumatologia 
Settore deformità vertebrali dell’ospedale Cardarelli di Napoli al termine del  quale  presenta 
alcuni lavori congressuali  di cui  

il 16 Dicembre 1995   Pubblicazione di atto congressuale : 
       
      “Indicazione e tecniche nel trattamento ortopedico delle scoliosi Ed.ricerca medica         
       Napoli   

ed il 09.02.1995 presso il 78° Congersso Sotimi  di Napoli  
 
Evoluzione dei sistemi segmentari per il trattamento delle deviazioni vertebrali 
 
Nostra esperienza nel trattamento chirurgico delle spondilolostesi  
 

Dal 16.10.1996 al 20.12.1996 ha svolto in qualità di sottotenente medico dell’Esercito Italiano 
attività scientifica e di supporto logistico sanitario presso la base italiana estera dell’Esercito 
Italiano in Ploce Bosnia Herzegovina ricevendo il riconoscimento di  

 
“NATO medal for service with NATO Operations in Relation to the Former Yugoslavia 
During The Period “    
 

Dall’ Ottobre 1997 all’Ottobre 2002 svolge attività scientifica e di ricerca durante il corso di 
specializzazione di ortopedia e Traumatologia presso la seconda  Facolta di medicina e 
Chirurgia di Napoli,partecipando a numerosi seminari scientifici nazionali ed internazionali  al 
termine dei quali produce : 

 
Ottobre 2002  Pubblicazione della tesi di specializzazione su rivista scientifica  
“sala operatoria “ Ricostruzione artroscopica del legamento  
crociato anteriore stato dell’arte 
 

      Nel Febbraio 2003 al 92 ° Congresso Sotimi partecipa in qualità di relatore ai                     
      seguenti lavori scientifici : 
 

Instabilita’ antero inferiore di spalla :trattamento artroscopico vs open 
 
lesioni di cuffia : open versus artroscopia 
 
Le sindromi da conflitto nella spalla 
 
Nostra tecnica di preparazione dei tendini gracile e semitendinoso nella 
ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore 
 
Ricostruzione artroscopica del legamento crociato anteriore . un 
sistema per tutte le occasioni 

 
Nel Settembre 2003 partecipa ai lavori congressuali in Pomezia  presso la casa di 
cura S., Anna in qualità di relatore con lavoro scientifico  :  “ Nostra esperienza 
sulla protesi monocompartimentale di ginocchio “ 

 
Nel Dicembre 2003 attiva presso l’ospedale San Paolo di Napoli , in qualità di 
corresponsabile ,l’ambulatorio di chirurgia del piede  

 
Nel Febbraio 2004 partecipa in qualità di relatore ai lavori congressuali presso la 
EUROPEAN KNEE SURGICAL ACADEMY in Toulouse France con il lavoro 
scientifico “Tibial fixation for ACl reconstrution PCL reconstrution 

 
Nell’Ottobre 2004 partecipa al Master di “Orthopedic Surgery Update” presso il 
Dipartimento di chirurgia ortopedica della Karolinska University Hospital di 
Stoccolma Sweden  
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                                                                       Nel Maggio 2005 partecipa in qualità di relatore presso la Clinica Stabia di Castellammare 
di Stabia in Napoli con il lavoro scientifico “La displasia congenita dell’anca 
Dal Febbraio 2006 al Dicembre 2008 frequenta il Master multidisciplinare di posturoloogia 
e osteopatia clinica presso la scuola di formazione ATSAi Still Accademy Italia 

 
Nel Gennaio - Giugno 2007 è docente e relatore per alcuni corsi teorico pratici 
sull’imaging osteoarticolare in patologia sportiva presso la fondazione IRCCS SDN 
di Napoli 
 
Nel Giugno 2008 partecipa,in qualità di relatore, ad un corso di formazione 
organizzato dallo Sportform di Napoli  presentando un lavoro scientifico dal titolo “ 
Colonna vertebrale e sport”   
 
Nel gennaio 2009 e nel Gennaio 2010 frequenta il Master di chirugia 
mininvasiva del piede presso l’Università di Barcellona 
 
Nel Gennaio 2010 intervista sul quotidiano il Mattino di Napoli “Alluce valgo ora 
l’intervento è mininvasivo “ 
 
Nel Novembre 2012  la società Apple Machintosh pubblica e rende disponibile 
sul proprio app store l’ applicazione scientifica “Hallux Valgus” creazione e frutto 
della collaborazione del Dr Catani con due bioingegneri napoletani 
 
Nel Gennaio 2013 intervista sul Corriere del Mezzogiorno dal titolo “L’App per 
cell  che serve ai medici “ 
 
Nel Marzo  2013 presenta un poster sull’applicazione per Iphone  “Hallux 
Valgus” presso il  seminario  itinerante della società italiana di chirurgia del piede 
in Palermo 
 
Nel Maggio 2013 intervista sul Corriere del Mezzogiorno dal titolo “Operare le 
dita dei piedi con la stessa delicatezza di un dentista “ 
 
Nell’Ottobre 2013 intervista su un allegato del settimanale  Panorama “ Chirurgia 
del piede : “A Napoli il Futuro è già in cammino “ 
 
Nell Ottobre 2013 presenta un lavoro scientifico presso il  98 ° Congresso 
nazionale  della Società Italiana  di Ortopedia e Traumatologia “ L’instabilità del 
CLB nel paziente giovane : la ricostruzione artroscopica della pulley”   
 
Nel Novembre 2013 collabora, in qualità di segretario scientifico, al corso 
regionale della società di artroscopia italiana dal titolo “La chirurgia di revisione 
del LCA” in Salerno 
 
Nel dicembre 2013 è invitato , in qualità di relatore, presso la riunione annuale 
della società nazionale di chirurgia francese del piede in Parigi per illustrare il 
proprio lavoro scientifico sull’applicazione per iphone Hallux Valgus  
 
Nel Febbraio 2014 intervista sull’ allegato del quotidiano Il sole 24 ore Salute e 
benessere dal titolo “interventi al piede mininvasivi “  

 
     Nel Giugno 2014 viene pubblicata presso la rivista ufficiale francese  di chirurgia  
    del piede (edizioni Springer) il lavoro scientifico :  Hallux Valgus app : A new  
    medical software for smartphone for data archiving and angular      
    measurements of foot operated for hallux valgus. Study and discussion on t     
    the software reliability. 
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Nell’ ottobre 2014 partecipa ad Assisi al primo congresso nazionale del Grismip 
(Gruppo Italiano Studio della Minininvasiva del Piede) in qualità di relatore e di 
socio presentando una relazione sul trattamento chirurgico del neuroma di Morton 
ed una relazione sull’applicazione hallux valgus. 
 
Nel gennaio 2015 entra a far parte del Consiglio direttivo del Grismip   

 
Nel Dicembre 2014 è invitato a Parigi dalla società francese di chirurgia del  
piede, per esporre attraverso una relazione congressuale, la propria esperienza 
sul  trattamento chirurgico del “Neuroma   di Morton” 
 
Nel Giugno 2015 viene pubblicata presso la rivista ufficiale francese  di chirurgia 
dle piede il lavoro scientifico “Our Exsperience in the surgical tretment of 
Morton’s Metatarsalgia with a Minimally Invasive Surgery Tecnique” 
 
Nel Giugno del 2015 presenta, in qualità di relatore, al XX Congresso Nazionale 
Società Italiana di chirurgia ambulatoriale e Day surgery un lavoro scientifico dal 
titolo “Foot Day surgery ,nostro modello in chirurgia ambulatoriale” 
 
Nell’Ottobre 2015 in qualità di Presidente organizza a Napoli il 2° Congresso 
nazionale del Grismip dal titolo “ La chirurgia percutanea mininvasiva del 
piede “ e presenta 2 lavori scientifici dal titolo : Come avvicinarsi alla chirurgia 
percutanea mininvasiva  e La nostra esperienza sul trattamento del neuroma 
di Morton  
 
Nel Novembre 2015 , assieme ad altri colleghi ortopedici, fonda a Roma la 
SISPEC (Società Italiana Studio Piede e Caviglia) una nuova società di 
medicina e chirurgia del piede entrando a far parte del consiglio direttivo e 
coprendone  la carica di tesoriere. 
 
Nell’Aprile 2016  partecipa in qualità di relatore al primo corso Sispec tenutosi a 
Castel Morrone (CE) con l’argomento “ Tecnica DMMO”  
 
Nel Maggio 2016 partecipa, in qualità di relatore al Congresso organizzato 
dall’Ospedale Fatebenefratelli di Napoli con il lavoro : “ Gli insuccessi nella 
chirurgia delle metatarsalgie”.   
 
Nel Giugno 2016 partecipa in qualità di relatore al congresso Mondortesi 2016, 
organizzato dall ASON, presentando l’argomento : “ I plantari nelle deformità 
del piede dell’adulto”. 
 
Nell’Ottobre 2016 partecipa al Primo congresso Nazionale Sispec in Roma con 
le relazioni : “Come trattare un recidiva di alluce valgo con tecnica 
percutanea “  e  “Le Metatarsalgie da brachimetatrsia trattate in percutanea” 
 
Nel Novembre 2016 partecipa  nel comitato organizzativo e riveste  il ruolo di  
tutor nel Cadaver Lab organizzato per conto della SISPEC   a Barcellona  
( Spagna) 
 
Nel Dicembre 2016 viene pubblicata sulla rivista “The Journal Foot &Ankle 
Surgery “ un lavoro su una prpria esperienza chirurgica dal titolo: “ Mini-Invasive 
Treatment for Brachymetatarsia of the Fourth Ray in 
Females: Percutaneous Osteotomy With Mini-Burr and External 
FixationdA Case Series “ 
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Nel Maggio 2017 organizza come Presidente presso la Università Vanvitelli di 
Napoli un  congresso di chirurgia mininvasiva e percutanea del piede dal titolo 
“Alluce valgo e metatarsalgie: analisi logica del gesto chirurgico”Nel 
medesimo congresso  presenta una relazione scientifica su una nuova minifresa 
chirurgica (CSZ) a cui ha partecipato nel progetto e nel brevetto  

 
Nel Febbraio 2018 presenta una relazione scientifica a Roma presso il   
congresso  nazionale europeo Sipep ( società italiana di podologia e podiatria ) 
con titolo “ Le osteotomie percutanee di calcagno” 

 
  Nell’Aprile 2018 in Grottaferrata Roma paretecipa al corso monotematico Sispec 

presentando la relazione scientifica “Osteotomie DMMO”  
    
   Nel Giugno 2018 entra a far parte della     
   Società spagnola di chirurgia del piede e caviglia SEMCPT 
   
   Nell’Ottobre 2018 viene pubblicato un lavoro scientifico sulla rivista   MLTJ    
  (Muscles,Ligaments and tendons Journal) con il titolo Treating Haglund's    
  Deformity with percutaneous Achilles tendon decompression: A case  
  series  

 
   Nell’Ottobre 2018 presenta una relazione  scientifica “ Percutaneous 

medializing calcaneal osteotomy : our experience ” presso il congresso 
europeo dell’Efas (European Foot Ankle Society) a Ginevra 

 
  Nel Novembre 2018 presso il Congresso ISMULT in Salerno presenta la  

relazione scientifica “La nostra esperienza nel trattamento del neuroma di 
Morton con tecnica Mis” 

 
  Nel Maggio 2019 organizza come  Presidente in Bacoli (Napoli) un  Congresso 

dal titolo “Le patologie articolari dello sportivo”  in collaborazione con lo staff 
medico dellla società  calcio Napoli  

 
    Nel Luglio 2019 viene pubblicato un lavoro scientifico sulla rivista Foot &       

Ankle International dal titolo :  “A minimally invasive technique for    
hallux valgus correction involving no fixation” 
 
Nel Novembre 2019 partecipa come relatore al congresso Nazionale 
SISPEC in Bologna con le relazioni “ Trattamento del Morbo di Haglund 
nella chirurgia percutanea mininvasiva” e “alluce rigido ed artrosico : 
soluzioni chirurgiche percutanee dalla cheilectomia alla artrodesi 
metatarso falangea” 
   
Nel Novembre 2019 viene eletto membro del consiglio direttivo Sispec con la 
carica di Segretario per il biennio 2019 – 2021 
 
Nel Maggio 2020 Viene pubblicato sulla rivista scientifica “Acta Biomedica” 
l’articolo scientifico “Risultati funzionali della correzione percutanea 
dell’alluce valgo nel piede piatto non sintomatico : uno studio di una serie 
di casi ”. 
 
Nel Settembre 2020 organizza, per conto della Sispec,  un webinar dal titolo 
“Le Retrazioni del Sistema Achilleo Plantare , Soluzioni Mininvasive e 
Percutanee 
 
 
 
 



Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Ottorino Catani 

 Per ulteriori informazioni: 
www.ottorinocatani.com 
 

  

 

 
 
 
 
Nel Settembre 2020 viene nominato dal consiglio direttivo della Sispec (Società 
Italiana Studio Piede e Caviglia) Vicepresidente della Società Scientifica . 

 
 
 
                   Napoli 30.11.2020                          Dr Ottorino Catani 

                  
 
 
 
 
 


