
CURRICULUM VITAE 
 

Giovanni Risitano è nato a Messina il 16/07/1953 
 

 Ha seguito il suo iter di formazione scolastica nella sua Città ed in particolare ha conseguito la 
Maturità Classica presso il Liceo F. Maurolico, allievo del prof. Giuseppe Morabito, insigne classicista; 

 
 Iscrittosi al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Messina, si è 

laureato con il massimo dei voti e la lode il 29/07/1977; 
 

 Durante il Corso di Laurea ha avuto modo di svolgere internati presso l’Istituto di Anatomia Umana 
Normale e presso la Clinica Ortopedica, dove ha personalizzato la sua Tesi di Laurea sperimentale 
sugli innesti in vasi di animali in accrescimento; 

 
 Nel 1976, vincitore di una Borsa di Studio della Italo-American Medical Education Foundation, ha 

avuto modo di svolgere un “clerkship” estivo presso Ospedali Statunitensi, dove ha perfezionato la 
sua conoscenza della lingua Inglese ed ha preparato l’esame ECFMG, che ha sostenuto e superato il 
27/07/1977; 

 
 Subito dopo la Laurea e l’Abilitazione all’esercizio della Professione ha effettuato Tirocinio Pratico 

Ospedaliero preso la Divisione di Chirurgia generale dell’Ospedale S. Angelo dei Rossi di Messina e 
contemporaneamente ha iniziato il Corso di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso 
l’Università degli Studi di Catania dove ha conseguito il Diploma di Specializzazione con il massimo 
dei voti nel Luglio del 1980; 

 
 Durante tale periodo di formazione gli è stata conferita Borsa di Studio della Fondazione Bonino-

Pulejo, che gli ha permesso di frequentare la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Modena 
e la Divisione di Chirurgia Plastica e della Mano dell’Ospedale Civile di Legnano; 

 
 Dal Gennaio al Giugno del 1979 ha lavorato in qualità di Assistente Ospedaliero a t.p. presso il 

Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale Piemonte di Messina. Medico Interno della Clinica 
Ortopedica, dal Luglio del 1979, vincitore di Borsa di Studio dell’Università di Messina, ha lavorato 
presso l’Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d’Italia di Messina, in convenzione con la suddetta 
Clinica e nel contempo ha frequentato il Corso di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
presso l’Università degli Studi di Catania, dove ha conseguito il Diploma di Specialista nella disciplina 
con il massimo dei voti nel Novembre del 1985; 

 
 Dal 01/08/1980, a seguito di giudizio idoneativo, riveste la qualifica di Ricercatore Confermato 

presso la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi di Messina con continuità di servizio; 
 

 Nell’anno Accademico 1981-82 ha lavorato come Fellow presso la Sezione di Chirurgia della Mano del 
Dipartimento di Ortopedia della Tufts University presso il New England Medical Center di Boston con 
un programma di ricerca nel campo della Microchirurgia sperimentale e clinica; 

 
 Nel 1984 ha contribuito alla realizzazione del primo Corso teorico-pratico di Microchirurgia preso 

l’Università di Messina ed ha frequentato il Centro Tumori dell’Apparato Locomotore dell’Istituto 
Ortopedica Rizzoli presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Bologna sotto la guida del prof. 
Mario Campanacci; 

 
 Nel 1986 ha conseguito l’Idoneità Nazionale a Primario in Ortopedia e Traumatologia; 

 
 Nell’anno accademico 1987-88 ha svolto Fellowship di Chirurgia della Mano presso il Pulvertaft Hand 

Centre di Derby U.K.; 
 

 Nell’anno accademico 1988-89 ha seguito la Clinica Ortopedica nella sua nuova collocazione 
nell’ambito del Policlinico Universitario di Messina, contribuendo alla organizzazione di base della 
nuova struttura assistenziale; 

 
 Nell’anno accademico 1992-93 ha ottenuto dalla FESSH (Federazione Europea delle Società di 

Chirurgia della Mano una borsa di studio per un Fellowship che lo ha portato a visitare i più 
prestigiosi Centri di Chirurgia della Mano dell’Europa approfondendo soprattutto i dettagli di gestione 
e di organizzazione di queste Unità Operative; 



 
 Nel 1996, nella prima sessione, a Parigi, ha conseguito il Diploma Europeo in Chirurgia della Mano; 

 
 Nel 1999 ha costituito il Gruppo Interdivisionale di Chirurgia della Mano presso il Policlinico 

Universitario di Messina di cui è in atto il Coordinatore; 
 

 E’ stato eletto nel Consiglio Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Mano per il biennio 
2001-2/2002-3; 

 
 E’ stato eletto al Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microchirurgia per il triennio 2002-2004 

ed è in atto parte del direttivo della suddetta SIM per il biennio 2005-2006; 
 

 Ha organizzato il Simposio nazionale della SIM del 2002; 
 

 Ha realizzato nel 2003 e nel 2005 i primi  Corsi Base di Riabilitazione ed Ortesi della Mano per la 
Regione Sicilia; 

 
 In atto Professore Aggregato presso la Cattedra di Chirurgia Plastica dell’Università di Messina. 


