
 

  

 

Curriculum vitae 

 

Dr. Polliano Flavio nato a Savona il 14/04/1964 residente a Savona (17100) in via Della Crocetta 

2/13 

 

Data di laurea: 23/07/1993  con tesi sulla “Lacerazione spontanea sottocutanea del Tendine Tibiale 

Posteriore” 

 

Data esame di Specialità in Ortopedia e Traumatologia: 26/10/1999 con tesi “Studio del valgismo 

calcaneare con metodiche computerizzate” 

 

Abilitazione: 31/12/1999 

 

Frequenza dal 1990 al 1999 (dal 1993 al 1999 come Assistente) c/o l’ U.O. di Medicina e Chirurgia 

del piede dell’ Ospedale S.Martino di Genova. 

Aiuto c/o il reparto di ortopedia e traumatologia Ospedale di Savona anni 2000 -2001- 2002 – 2003 

e  Responsabile dell’ambulatorio di medicina e chirurgia del piede e relativa attività chirurgica (in 

collaborazione con altro collega) 

Consulente di medicina e chirurgia del piede c/o l’Ospedale S.Giuseppe di Cairo M.tte (Savona) 

anni dal 2004 al 2013, responsabile unico dell’ ambulatorio di medicina e chirurgia del piede e 

piede diabetico e relativa attività chirurgica. 

Partecipazione Master di Specializzazione per la chirurgia del piede organizzati dai Prof. Giannini 

(Bologna), Prof. Malerba (Milano), Prof. Pisani (Alba), Prof. Bonnel (Montpelliere-Francia), Prof. 

Ascencio (Nimes-Francia), Dr. Cermolacce Cristophe per la chirurgia mininvasiva c/o clinique Juge 

di Marsiglia. 

Docente corso di dissezione e anatomia ragionata chirurgica organizzato annualmente c/o Istituto 

dell’Università di Medicina Sophia Antipolis, Nizza, associato a corso di chirurgia plastica – Koru 

Plastic, per tecniche correttive  tramite chirurgia mininvasiva, percutanea e open (anni 2012, 2013, 

2014, 2015). 

Socio della società di medicina e chirurgia del piede italiana – S.I.C.P. 

Socio della società di studio di chirurgia mininvasiva G.R.E.C.M.I.P. 

Partecipazione a lavori e pubblicazioni sulla chirurgia del piede e piede diabetico. 

Collaborazione in ambito chirurgico con il gruppo di dermatologia di studio e cura del piede 

diabetico dell’Ospedale S. Paolo di Savona. 

Collaborazione in ambito chirurgico con il gruppo di reumatologia di studio e cura del piede 

reumatoide dell’Ospedale La Colletta di Arenzano. 

 

Attività chirurgica c/o ospedale di Albenga-Gruppo GSL, medicina e chirurgia del piede dell’adulto 

e del bambino anni 2014, 2015. 

 

Attualmente membro associazione PBS-Dr. Bianchi per la medicina e chirurgia del piede, con sede 

Ospedale Gradenigo di Torino e cliniche associate. 

 

Interventi dedicati chirurgia piede eseguiti dal 2004 al 2015 ca 4600, utilizzando tecniche 

mininvasive, percutanee e open su avampiede, meso e retropiede. 

 

 

 

 

       


