Dr. Jacopo D’Ascola
Ortopedico

Nato il 21/01/1982

16 Ottobre 2007

Ha conseguito la Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia
con votazione di 110 e lode discutendo la tesi dal titolo “L’utilizzo
del gel piastrinico nelle pseudoartrosi dell’arto inferiore”.

06 Febbraio 2008

Ha conseguito l’Abilitazione dell’esercizio medico.

28 Febbraio 2008

Inscrizione all’Albo dei Medici Chirughi di Arezzo

2013

Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Università degli studi di Siena;
Indirizzo Medicina e Chirurgia, Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Dal 1 Marzo 2008 al
21 Marzo 2013

Medico-Chirurgo Specializzando in Ortopedia e Traumatologia Attività Chirurgica di Sala Operatoria; Attività medica di
Reparto; Attività di Guardia; Attività medica Ambulatoriale;
Ricerca Ospedale “Le scotte” Università degli studi di Siena ;
Clinica Ortopedica e Traumatologica direttore Prof. Paolo Ferrata A.O. Senese

Dal 1 Settembre 2008 al
31 Dicembre 2008
(Frequenza
bi-settimanale)
Dal 09 Gennaio 2012
al 01 Aprile 2012

Attività Ricerca
Ospedale “Cervesi” Cattolica ;
Centro di chirurgia della Spalla direttore dott. G.Porcellini
U.S.L Rimini

Attività Chirugica e Ricerca
Ospedale “la Gruccia” Montevarchi ; U.O.C Ortopedia e Traumatologia
direttore Dott. Luigi Ciampalini
U.S.L. 8 presidio Valdarno

Dal 3 Settembre 2012
al 3 Dicembre 2012

Attività chirugica di Sala Operatoria con particolare attenzione alla Chirugia Protesica dell’anca e Ricerca
Centro Oncologico Fiorentino Villa Ragionieri;
Reparto ortopedia Protesica direttore Prof. Piero Garosi
Clinica convenzionata e privata

Dal 04-2013 ad oggi

Medico chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia;
Attivtà chirugica Artroscopica e protesica di Spalla e Ginocchio; Protesi Anca Casa di cura Frate Sole; Figline valdarno (FI)
Clinica convenzionata e privata

Capacita’ e competenze tecniche;
Nella carriera formativa presso la clinica ortopedica e traumatologica dell’università degli studi di
siena (a.O. Siena), il reparto di ortopedia e traumatologia dell’ospedale la gruccia (a.S.L. 8), il reparto di ortopedia protesica (c.F.O ﬁrenze), e la casa di cura frate sole ( ﬁgline valdarno ) ha partecipato a piu’ di 3000 interventi di chirurgia protesica, traumatologica, artroscopica ed ambulatoriale.
Ha eseguito più di 750 interventi chirugici
Ha partecipato allo “Y.E.S. (Young expert surgen) program” di artroscopia del ginocchio presso
la casa di cura s. Camillo forte dei marmi (lu) con tutor il prof. G. Coari
Ha partecipato al corso internazionale di traumatologia dell’arto superiore “from the ﬁnger
tip to the shoulder” organizzato dalla clinika acumed presso lisbona l’ 8-9 Giugno 2012
Ha partecipato al “corso di formazione della federazione medico sportiva italiana per abilitazione f.M.S.I” presso siena
Ha svoto il corso di ecograﬁa articolare e muscolare dell’arto superiore tutor: dott. D. Vassalli
il 30-31 Giugno 2012
Ha svolto il corso di ecograﬁa articolare e muscolare dell’arto inferiore tutor: dott. D.Vassalli
il 24-25 Novembre 2012
Ha partecipato al corso “metria e stabilita protesi” organizzatori e relatori : prof. Garosi, prof.
Pipino, prof. Santori Roma 2012
Ha partecipato al corso “ao trauma” Milano 25-26 Gennaio 2013
Ha svolto il corso “sotic cadaver lab spalla” Arezzo 1-2 Febbraio 2013 tutor: dott. Scaglione
Ha svolto il corso di “ecograﬁa articolare avanzato” tutor: dott. D. Vassalli il 17-18/09/14

Capacita’ ed esperienze organizzative e relazionali
Partecipazioni congressi e produzione scentiﬁca
Membro del gruppo design “ lima corporete trauma” per la progettazione; veriﬁca e sviluppo
del chiodo omerale dhipos nail e dhipos nail long.
Socio aggregato federazione medico sportiva italiana (F.M.S.I.)
Socio societa’ italiana ortopedia e traumatologia (S.I.O.T.)
Socio Club italiano osteosintesi (C.I.O.)
Socio Associazione italiana traumatologia ed ortopedia geriatrica (A.I.T.O.G.)
Ha partecipato come relatore e discussore a numerosi congressi nazionali (14 come relatore)
Ha partecipato come organizzatore del congresso nazionale CIO 2012 “le protesi su frattura
e le fratture su protesi” nel ruolo di segretario scentiﬁco.
Ha pubblicato su riviste stampate nazionali e internazionali 25 articoli scentiﬁci riguardanti la
traumatologia e l’ortopedia , ha scritto un capito sul libro di ortopedia geriatrica (Timeo editore) sull’inchiodamento endomidollare.

Premi ricevuti
Premiato come migliore relatore al congresso nazionale A.I.T.O.G 2010 svolto a Manfredonia.

