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➢ Nato a Torino il 03.11.69. 
➢ Residente a Cherasco (CN), Regione Piana 51/d, tel. 328/9585677. 
➢ Maturità scientifica c/o Liceo “Marello” di Asti nel 1988. 
➢ Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università di Torino il 20.10.1994 
(votazione 102/110). 
➢ Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo ottenuta a Torino nel 1995 e 
iscrizione all’Albo professionale dei Medici Chirurghi della provincia di Cuneo. 
➢ Dal ‘95 al ‘96 ha ricoperto incarico di sostituto di Guardia Medica presso 
l’A.S.L. 18 (Alba-Bra) e presso l’A.S.L. 16 (Mondovì-Ceva). Saltuariamente ha 
effettuato attività di sostituzione di medici generici e pediatri di base presso 
AA.SS.LL. di Torino, Asti ed Alba. 
➢ Sottotenente Medico di complemento nell’Esercito Italiano durante il servizio 
di leva, presso la caserma C.A.R. “N. Bixio” XI btg fanteria “Casale” di Casale 
Monferrato (AL) dal gennaio ‘96 all’aprile 97, dopo aver superato il CXXI Corso 
A.U.C. Medici a Firenze. Attualmente congedato con grado di Tenente Medico. 
➢ Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia c/o Università di Torino il 
22.11.2001 (votazione 70/70 e lode). 
➢ Ha pubblicato 8 articoli originali (e 2 in corso di pubblicazione) su riviste 
mediche specializzate sulla patologia del rachide, dell’anca e del piede. 
➢ Ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali di Ortopedia e 
Traumatologia (una cinquantina, tra relazioni, comunicazioni libere, e poster), 
trattando di argomenti inerenti la patologia e la chirurgia del piede, del rachide, 
dell’anca, della spalla, ed la traumatologia. 
➢ Ha partecipato in qualità di medico sperimentatore a 2 studi clinici 
multicentrici. 
➢ Ha curato l’organizzazione scientifica di 2 corsi di aggiornamento sulla 
chirurgia del piede. 
➢ Ha preso parte a oltre 200 corsi teorico-pratici di formazione e incontri 
scientifici di aggiornamento professionale. 
➢ Assunto a tempo indeterminato in qualità di Dirigente Medico (ex I livello) c/o 
S. C. Ortopedia e Traumatologia (attualmente diretta dal dr. F. Rivera) dell’Ospedale 
“SS.Annunziata” di Savigliano (CN) A.S.L. CN1 Piemonte, dal 16.04.2001 ad oggi.  
➢ Ha eseguito oltre 1000 interventi chirurgici come primo operatore, effettuati in 
particolare presso la I Clinica Universitaria (Direttore Prof. P.Gallinaro), la I 
Divisione Ortopedica (Primario Prof. P.L.Coscia) del C.T.O. di Torino, e soprattutto 
presso la U.O.A. Ortopedia e Traumatologia (Direttori dapprima Dr. F.Leonardi, poi 
Dr. R. Scagnelli, e attualmente Dr. F. Rivera) dell’Ospedale “SS.Annunziata” di 
Savigliano e dell'Ospedale civile di Saluzzo (CN) 
➢ Master in “Chirurgia artroscopica del ginocchio” presso l’Università di Roma 
(2004), Master “Chirurgia del piede” presso l’Università di Genova (2005). Master 



“Chirurgia protesica dell’anca” presso l’Ateneo di Milano (2006). Master “Fissazione 
esterna assiale”, università di Verona (2007) 
➢ Dal 2017 è sostituto Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia degli Ospedali 
di Savigliano e Saluzzo, con incarico di Responsabile della Traumatologia dell'arto 
superiore e inferiore.  
 
 
Savigliano, 7.10.2022    Paolo Milano 


