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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SABATINO CARIANNI  
Indirizzo  C/DA  PIANO SAN CONO  N. 1    

98074 NASO (ME) 
Telefono  0941.954591     335.6612845 

Fax  0941.954591 
C.F.: CRNSTN46B22E043V 

E-mail  csortopedia@alice.it 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22.02.1946 GIOIOSA MAREA (ME)  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)          Ininterrottamente dal 01.03.1974 a tutt’ oggi.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

     Dal 01.03.1974 al 30.11.1980 l’ IOMI di Messina. Dal 01.12.1980 
l’ ex USL 48 di Messina, successivamente trasformata in ASL 5 ed in 
ultimo in ASP 5 nella Regione Sicilia.  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego      A tempo pieno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Responsabile della Sezione Autonoma di Ortopedia e 
Traumatologia nel P.O. di Sant’Agata di Militello (ME) e 
successivamente (dal Gennaio 1999) Direttore dell’ U.O.C. di 
Ortopedia e Traumatologia nello stesso P.O. di Sant’Agata di 
Militello e dal 12.02.1998 nell’ aggregata U.O.S. nel P.O. di Patti e, 
dal 15/03/13, nell’ U.O. di Mistretta. Direttore del Dipartimento di 
Chirurgia dell’ Asp 5 di Messina, dall’ inizio del 2003 a Gennaio 
2011. 
    Dal 25 Agosto 1992 al 31 Agosto 1993 è stato nominato 
Consulente Scientifico  (per l’ impiatistica  protesica  di anca e  
ginocchio)  nella   Clinica   “Villa Salus” di Augusta (SR). 
Dal 01.09.14 a tutt’ oggi esegue attività chirurgica di Ortopedia e 
Traumatologia presso la Casa di Cura “Carmona” di Messina e 
presso la Clinica Latteri/Valsalva” di Palermo. 
    Dall’ inizio di Dicembre 2014 fino al 31 Dicembre 2016 è 
consulente per l’ impiantistica protesica di anca presso la Clinica 
“Mangioni Hospital” di Lecco. 

 
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)      Si perfeziona in Ortopedia e Traumatologia con il Prof. J. M. 
Vilarrubias, Direttore dell’ Instituto Universitario Dexeus e dell’ 
I.C.AT.M.E. (Istituto Catalano di Traumatologia e Medicina dello 
Sport) in Barcellona (Spagna), dal 1975 al 1979. 
   Dall’ anno accademico  2000-2001 insegna, per cinque anni, 
quale Professore a contratto, presso l’ università degli Studi di 
Palermo, METODOLOGIA DELL’ EDUCAZIONE MOTORIA, nel Corso di 
Laurea in Scienze della Formazione. 
   Insegna per 11 anni (dal 1983 al 1993) ORTOPEDIA e 
TRAUMATOLOGIA alla Scuola per Infermieri Professionali presso l’ 
Ospedale di Sant’Agata di Militello (ME). 
  Partecipa a numerosissimi congressi, meeting e corsi di 
aggiornamento professionali, in Italia ed all’ estero, relazionando in 
importanti Istituzioni Scientifiche, quali:  

- The Multicentral Clinical Study di Munsigen-Bern (Svizzera), il 17 
Gennaio 1995; 
- American Accademy of Orthopaedic Surgeons di Atalanta 
(Georgia), il 24 Febbraio 1996, ove presenta una tecnica personale 
innovativa sulla “non protesizzazione della rotula, nell’ impianto di 
protesi totale di ginocchio”; 
- Northwestern Memorial Hopital Chicago (Illinois), il 26 Febbraio 
1996. 
  E’ relatore, inoltre, al 
- Congresso SIOT di Milano, il 14 Settembre 1996 “Nostra 
esperienza di sei anni di impianto delle protesi da revisione di 
Wagner”; 
- Congresso SOTIMI di Napoli, il 27 Febbraio 1999 “Nostra 
esperienza sulle protesi monocompartimentali del ginocchio”; 
- Congresso nazionale OTODI di Catania, il 22 Giugno 2000 “Le 
revisioni di protesi di anca …”; 
- International Meeting in Orthopaedic Anaesthesia di Vieste del 
Gargano (Foggia), il 25 Settembre 2002 “Quando la revisione della 
protesi di anca”; 
- III° Convegno Internazionale “Le nuove frontiere” di Roma,  quale  
opinion laeder nell’ incontro socratico sulle protesi 
monocompartimentali di ginocchio, il 22 Maggio 2003; 
- IV° Convegno Internazionale “La mininvasività: dove siamo, dove 
stiamo andando” di Roma, quale opinion laeder nell’ incontro 
socratico  sulle protesi monocompartimentali di ginocchio, il 13 
Maggio 2005. 
- Congresso SIOT di Roma il 22 Novembre del 2010 “Trattamento 
chirurgico mininvasivo delle fratture di calcagno”. 
  Fra le relazioni a congressi e meeting nazionali ed internazionali, 
segnala le seguenti PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, perchè 
chiaramente punteggiano il percorso della sua maturazione 
scientifica e professionale: 
- Trattamento chirurgico del ginocchio varo artrosico (1985); 
- Trattamento chirurgico delle lesioni del L.C.A. del ginocchio 
(1985); 
- La non protesizzazione della rotula, nell’ impianto di protesi totale 
di ginocchio (1996); 
- Nostra esperienza di sei anni di impianto delle protesi da revisione 
di Wagner (1996); 
- Protesi monocompartimentale del ginocchio, tecnica operatoria 
(1996); 
- Stelo protesico di anca “Logica CS”, tecnica operatoria (2003); 
- Le fratture di calcagno: nostra esperienza con tecnica 
sperimentale (2014). 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
      Nel 1996 idea e sperimenta una 
nuova protesi monocompartimentale 
di ginocchio, prodotta in Svizzera. 
dall’INTRAPLANT di Zurigo, che la 
brevetta con brevetto 
internazionale. 

 Nel 2003 idea e sperimenta un nuovo stelo protesico di anca, 
denominato “CS”, prodotto dalla LIMA CORPORATE di Villanova 
(in Provincia di Udine), che lo brevetta con brevetto 
internazionale. 
 
 Nel 2010 sperimenta tecnica di trapianto osseo con cellule 
staminali autologhe. 
 
 Sperimenta una tecnica innovativa di riduzione e sintesi delle 
fratture talamiche del calcagno con “sistema a palloncino e 
cemento biologico”, pubblicato sulla rivista internazionale (n. 2 
May/June 2014), in lingua inglese “MCO Orthopaedic Medicine 
and Surgery”, dopo ben 10 anni di sperimentazione. 
 
Ha al suo attivo, alla data odierna, 15.028 interventi chirurgici, 
quale primo operatore, fra cui:  
- Impiantistica protesica (spalla, anca e ginocchio) 4.810; 
- Asportazione di ernie del disco lombari 180, di cui due 

percutanee con raggio laser; 
- Stabilizzazione e fusione posteriore a “tre colonne” del 

rachide lombo-sacrale 152; 
- Cifoplastica (a carico del rachide dorsale e lombare) 218; 
- Trapianto di condrociti autologhi al ginocchio 8; 
- Sintesi mininvasiva (con sistema a palloncino) di frattura del 

calcagno (tecnica personale) 125; 
- Oltre a quelli di traumatologia degli arti e del bacino. 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE E SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
CARIANNI Sabatino ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 OTTIME 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 OTTIME 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COL COMPUTER SE LA CAVA ABBASTANZA BENE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 OTTIME CAPACITÀ DI DISEGNARE 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Guida moto ed auto 
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ULTERIORI INFORMAZIONI                   In data 10/12/2010 gli viene assegnato, dal Movimento 
Giorgio La Pira di Messina, il premio ALATA SOLERTIA – 
XXVII Edizione. Con la motivazione: Al Prof. Sabatino 
Carianni – Primario di Ortopedia di Sant’Agata di Militello  
“Geniale ortopedico, dopo aver sperimentato per molti anni 
una raffinata tecnica interventistica per la cura di diverse 
patologie afferenti specie agli arti inferiori, ora il coraggioso 
primario, si affida alle cellule staminali per trattamenti 
particolari nella ricostruzione di parti anatomiche, devastati 
da traumi o da processi degenerativi. Tale innovazione, 
adottata per la prima volta, ha suscitato una consistente e 
qualificata eco di consensi, tali da conferire al solerte 
primario di un ospedale di periferia, una meritatissima 
notorietà internazionale. La società civile, grata per questa 
preziosa novità rivolta alla cura del paziente, tributa al Prof. 
Carianni, un fervido riconoscimento di una originale 
operatività scientifica sociale maturata nel fecondo ma 
esaltante silenzio della sua elevata missione”. 
     Nel 2015, in Capo d’Orlando (Me), gli viene assegnato il 
premio TANO CUVA con la motivazione “Le tante motivazioni 
scientifiche, 15.000 interventi circa e la sua intensa attività 
professionale esaltano l’uomo di scienza, il suo sorriso e la 
sua disponibilità a 360° esaltano l’uomo”. 
     Il 02 Ottobre 2019 gli viene conferita la CITTADINANZA 
ONORARIA DEL COMUNE DI S.AGATA DI MILITELLO (ME), 
con la seguente motivazione :”Per avere nel corso della sua 
lunga esperienza di medico ortopedico presso l’Ospedale di 
Sant’Agata di Militello esercitato la professione con 
competenza, impegno ed abnegazione, mostrando 
attaccamento alla città ed ai suoi abitanti che ne hanno 
riconosciuto il valore umano e professionale”. 

   
 

ALLEGATI   
 
 
 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati sensibili personali ai sensi del Dlgs 196/2003. 
 
31.12.2019 

Dr Sabatino Carianni 
    ENPAM 030304270A 
          Albo ME 3106 
 
 
 

 


