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Barbato Michelino
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio

Corsi di Aggiornamento ed
Esperienze di lavoro significative

Laureato in medicina e Chirurgia nell’Università degli Studi de L’Aquila
con la votazione di 110/110 e Lode
- Specializzato nell’Università G. D’Annunzio in Ortopedia
Traumatologia con la votazione di 70/70
- Specializzato in Medicina Legale e delle Assicurazioni con la
votazione di 70/70 e lode
- Perfezionato in Risk Management: “Decisioni, errori e tecnologia in
medicina” ell’anno 2007-2008 nell’Università G. D’Annunzio Chieti
- Frequentatore del master in chirurgia Artroscopica organizzato
dall’Università de L’Aquila
- Perfezionato in Medicina delle Assicurazioni nell’Università G.
D’Annunzio
- Partecipante al Master in Chirurgia di spalla organizzato dalla Società
Italiana di Artroscopia. ( aprile 2004 Chicago )
- Partecipante a corsi sulla Clinical Governance in ortopedia e
Traumatologia organizzato dalla SIOT luglio e novembre 2004
- Relatore in più Congressi a valenza locale e nazionale
- Partecipante a numerosi congressi a valenza nazionale ed
internazionale.
- Presidente della Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile
dal 1991 al 1997 nella ASL di Popoli
- Presidente della Commissione per l’accertamento dell’Invalidità Civile
nella Asl di Chieti sede di Francavilla dall’agosto 2009
- Attualmente Dirigente medico della Asl di Chieti reparto di Ortopedia
Ospedale di Ortona
- Autore di più pubblicazioni con argomento anche strettamente medico
legale
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- Attualmente referente qualità per il Reparto di Ortopedia e
Traumatologia ove è in servizio
- Componete della commissione Regionale art 1 del D.M. del
13.5.1993: “ Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all’estero.”
- Già vincitore di concorso per aiuto Medico Legale presso l’ULSS di
Rivarolo Canavese nel 1990
- Docente del corso di Diritto Sanitario Deontologia Generale e Bioetica
applicata presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia G. D’Annunzio
Chieti ( Corso di D.U. in Scienze Infermieristiche ) anno accademico
1998/99.
- Docente di semeiotica medico legale nel corso di perfezionamento in
Medicina delle Assicurazioni dell’Università G. D’annunzio di Chieti
anni 91/92 92/93 93/94
- Componente effettivo nella ASL di Popoli delle Commissioni per la
compatibilità dello stato psico-fisico rispetto alle mansioni lavorative
(art 20 legge R 482/68), e de collegio per accertamento dell’idoneità
alle funzioni svolte dal 1991 al1997
- Componente della segreteria scientifica organizzativa del Convegno
Toghe in Corsia Chieti 4-5 e 18-19 giungo 2010
- Relatore nel Convegno Toghe in Corsia con la relazione” La
compilazione della cartella clinica alla luce del ruolo delle linee guida e
dei protocolli legati al controllo della qualità
- Relatore nel Convegno Gamot 22-23 ottobre 2010 Francavilla con la
relazione: “I sistemi di fissazione nella plastica biologica per rottura del
LCA
- Da numerosi anni docente Ludo per le materie di Ortopedia e
Medicina Legale
- Relatore della comunicazione al 95 Congresso nazionale della SIOT
Novembre 2010: Celecoxib is effective and well tollered for prevention
of heterotopic ossification following totale hip arthroplasty: an
observational prospective mult center Italian study Pubblicata sul
Journal of Orthopaedics and Traumatology Vol. 11 Suppl.1 Novembre
2010
- Relatore della comunicazione al 91 Congresso nazionale della SIOT
Novembre 2006 “Arthroscopic grafting of autologous chondrocytes in
condrale lesiono f the ankle: early Results” Pubblicata sul Journal of
Orthopaedics and Traumatology Vol. 7 Suppl.1 Novembre 2006
- Coautore della relazione presentata al 91 Congresso nazionale della
SIOT Novembre 2006” Prosthesization in Crowe grade IV hip Displasia
indication, techniques and results.” Pubblicata sul Journal of
Orthopaedics and Traumatology Vol. 7 Suppl.1 Novembre 2006
- Coautore della relazione: “Il ruolo dell’artroscopia nel trattamento delle
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fratture di caviglia Pubblicata “sul “bollettino scientifico della SIA
Volume 6 numero 2 Agosto 2005
- Moderatore nel congresso Sotic 23/25 settembre 2010 nella sessione
artroscopia
- Relatore nel convegno Campania Felix 2° Incontro di Ortopedia
Coxartrosi e gonartrosi con la relazione : studio e trattamento
nell’età senile. Con la relazione Ossificazioni Eterotopiche nel post
operatorio del paziente con O.A Torre del Greco (NA) 11 giugno 2010
M. Barbato
Pubblicazioni

DATA
FIRMA
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