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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)   Pasquale Cinnella

Indirizzo(i)   Via Cervino 5, 10044 Pianezza (Torino)

Telefono(i) Cellulare:

Fax   0116937379

E-mail   pcinnella@gmail.com

Cittadinanza italiana
    

Data di nascita 11/10/1961

Sesso M

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

  Medico-Chirurgo, specialista in Ortopedia e Traumatologia
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           Esperienza
professionale 

Dal 11/91al 10/92  Assistente medico a tempo determinato presso il  Centro di
Chirurgia del Rachide dell’”Institut Calot” di Berck sur-mer (Francia),
diretto dal Dr. Daniel Chopin, con attiva partecipazione alle attività cliniche,
chirurgiche  (oltre  300  interventi  di  chirurgia  vertebrale,  di  cui  circa  200
deformità vertebrali) e di ricerca (preparazione della tesi di specializzazione
“Il  trattamento  della  spondilolistesi  istmica  secondo  la  tecnica  di  Cotrel-
Dubousset”).

Dall’ottobre  1995  a  tutt’oggi  il  sottoscritto  ha  svolto  la  sua  attività  professionale
come dipendente dell’Ospedale C.T.O. (Centro Traumatologico Ortopedico e di
Malattie  Sociali  e  del  Lavoro)  e  Maria  Adelaide  di  Torino,  attualmente
denominato  Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Città  della  Salute  e  della
Scienza di Torino, in servizio presso la Divisione “Cura Deformità del Rachide”
fino  all’  1/10/2002,  e  successivamente  presso  la  Struttura  Complessa  di
Chirurgia Vertebrale.

Il rapporto di lavoro sin dall’inizio è stato “a tempo pieno”; successivamente di tipo
“esclusivo”. 

L’Azienda Ospedaliero Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino:
 ha competenze di alta specializzazione nei campi della Chirurgia Ortopedica, 

della Chirurgia Plastica, della Neurochirurgia, della Neurourologia e della Me-
dicina del Lavoro; 

 è sede di Trauma Center Regionale, riferimento della traumatologia vertebra-
le, 

 è sede dell’Unità Spinale Unipolare, 
 è centro di riferimento per il trattamento delle patologie cronico-degenerative

dell’apparato osteoarticolare, 
 è sede della I e II Clinica Ortopedica e della Scuola di Specializzazione in Orto-

pedia. 

Lavoro o posizione
ricoperti

Titolare di incarico di alta specializzazione e complessità in “Chirurgia delle 
Deformità  del Rachide” (classificazione aziendale C1 Ch) dell’ A.O. Città della 
Salute e della Scienza di Torino
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Principali attività e
responsabilità

5/10/1995 Assunzione in qualità di Dirigente medico di II livello in 
Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione “Cura 
Deformità del Rachide” dell’Azienda ospedaliera CTO-
CRF-Maria Adelaide di Torino

09/1999-08/2000 Dirigente medico presso il Servizio di Chirurgia 
Vertebrale della “Clinica S. Siro”, gruppo ospedaliero S 
donato, di milano. 

08/2000-tutt’oggi Dirigente medico di II livello in Ortopedia e 
Traumatologia presso la Divisione “Cura Deformità del 
Rachide”  e  successivamente a partire dal’ 1/10/2002 
della Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vertebrale 
dell’Azienda ospedaliera CTO-CRF-Maria Adelaide di 
Torino (successivamente confluita nella A O Città della 
Salute e della Scienza di Torino)

01/2012                                              Titolare di incarico di alta specializzazione e 
complessità in “Chirurgia delle Deformità  del 
Rachide” (classificazione aziendale C1 Ch) dell’ A.O. 
CTO-Maria Adelaide di Torino

A partire dall’inizio degli anni ’90 il candidato ha sviluppato interessi e competenze 
nell’ambito della chirurgia vertebrale, all’interno delle strutture su citate.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Azienda Ospedaliera C.T.O.- Maria Adelaide Torino     Via Zuretti 29, Torino

Tipo di attività o settore Attività diagnostica e terapeutica della patologia traumatica, degenerativa, 
tumorale e delle deformità del rachide
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                 Istruzione e 
formazione

1980 Diploma di maturità scientifica conseguita presso il 
liceo   scientifico “Dante Alighieri” di Matera 

10/04//87 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso 
l’Università   degli Studi di Bari (110/110)

04/1987 Abilitazione all’esercizio della professione conseguita 
presso la stessa Università degli Studi 

07/1992                                               Diploma di Specializzazione in Ortopedia

presso  l’Università    di     Bari con  votazione  50/50  e  lode

. 

                                                             Borsa di Studio Ministeriale  per la

frequenza della scuola di specializzazione  in Ortopedia di Bari (Concorso per

titoli ed esami pubblicato sulla G. U. N° 14 del 21/02/89).

                                              Borsa di studio G.I.S. (Società 

Italiana di Patologia Vertebrale) del 1997  per la 

ricerca “Studio sperimentale in vivo sulla metallosi locale 

e sistemica dopo impianti vertebrali in acciaio e titanio”.  

.

Principali
tematiche/competenze

professionali possedute

Negli ultimi 20 anni l’attività professionale del candidato ha avuto come ambito 
specifico, ed esclusivo dal 10/1995, il trattamento delle patologie del rachide.               

                      

 La casistica operatoria dal 1995 al 2008  comprende 580 interventi come I° operatore 
e 525 come II° operatore. L’attività chirurgica riguarda il trattamento delle patologie 
congenite ed acquisite cervicali e lombari (spondilolistesi, stenosi, ernie discali, 
mielopatie cervicali), deformità: cifosi e scoliosi dell’adulto, traumi in fase acuta ed esiti 
di traumi ed infezioni, tumori primitivi e secondari del rachide. Gli approcci al rachide 
sono posteriori e/o anteriori, le tecniche di strumentazione utilizzate sono le più attuali, 
applicate con chirurgia tradizionale e mini-invasiva.

Dal 1998, all’interno del progetto aziendale relativo ad attività ad alta specializzazione, 
denominato Reperibilità Unità Spinale - Fase Acuta, ha svolto tale attività che copre 
l’emergenza del traumatizzato vertebro-midollare su gran parte della regione Piemonte.

La qualità e la quantità dell’ attività svolta dal team di Chirurgia Vertebrale ha fatto sì 
che L’ Azienda CTO/Maria Adelaide diventasse il riferimento regionale per la 
traumatologia vertebrale.
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Capacità e
competenze personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Francese, Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese ottima buona ottima buona buona

Inglese discreta buona buona buona buona

Capacità e competenze
sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni)

Capacità e competenze
tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. 
istruzioni)

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze
artistiche

Altre capacità e
competenze

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, 
v. istruzioni)

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, 
referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

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 
(facoltativo)".

Firma Pasquale Cinnella
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