
Prof. Giorgio De Santis nasce a Cosenza il 09-09-1954; Si trasferisce a Modena nei primi anni di 

vita ed ivi intraprende la propria carriera scolastica.  

Terminati con ottimi risultati gli studi scientifici presso il Liceo “Tassoni” di Modena, viene 

insignito del premio “Tessaro” per il miglior risultato conseguito durante l'esame di maturità 

dell’anno 1974.  

Iscrittosi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Modena nell’anno accademico 

1974/75, è riconosciuto quale miglior studente dell’Ateneo negli anni 1977/78 e 1978/79. Al 

termine del corso di laurea  viene insignito del premio “Cavalieri del Lavoro” -Fondazione 

Marconi-, per avere riportato la migliore media voti. Si laurea con il punteggio finale di 110 su 110 

con lode il 25/07/1979, vincendo il premio “Fondazione Azzolini”, per il miglior voto di laurea 

conseguito nell'ultimo triennio in Medicina e Chirurgia nell’Ateneo di Modena. 

Supera brillantemente l’esame di abilitazione professionale nel novembre del medesimo anno e 

presta la propria opera in qualità di medico frequentatore presso la Clinica Ortopedica del 

Policlinico Universitario di Modena (Direttore: Prof. Paolo Bedeschi) dal 01/02/80 al 30/03/80. 

Portato a termine il tirocinio pratico ospedaliero dal 01/04/80 al 30/09/80 presso la medesima 

struttura, viene accettato nella scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia diretta dal 

Prof. Bedeschi nel novembre del 1980.  

L'anno successivo, vinto il concorso per l’ammissione alla scuola Allievi Ufficiali di Complemento, 

esercita il ruolo di Assistente al reparto di Ortopedia dell’Ospedale Militare di Bologna per il 

periodo dal 27/12/81 al 13/01/83.  

Ottenuto il congedo, è’ Assistente incaricato a tempo pieno presso la Clinica Ortopedica del 

Policlinico di Modena dal 16/01/83 al 11/06/85. Durante tale periodo consegue il diploma di 

specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con il massimo punteggio (ottobre 1984).  

E’ Assistente di ruolo a tempo pieno dal 12/06/85 al 01/03/90; in questi anni è accettato alla scuola 

di specializzazione in Chirurgia della Mano (novembre 1985), e, per il periodo dal 01/01/87 al 

31/12/87 è comandato dall’USL N.16 di Modena presso l’Ospedale St. Vincent di 



Melbourne(Australia) per un training microchirurgico. Durante la permanenza in Australia, 

conseguita l’abilitazione temporanea per l’esercizio della professione medica in Australia, ricopre il 

ruolo di Assistente al reparto di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, e quello di Ricercatore presso il 

centro di Microchirurgia sperimentale dell’Università di Melbourne, diretti dal Prof. Bernard Mc 

O’Brien.  

Negli anni 1987/88 è prestatore d’opera in qualità di consulente Ortopedico presso il servizio 

ospedaliero di Bazzano.  

Nel corso dell’anno 1988 consegue il diploma di specializzazione in Chirurgia della Mano con il 

massimo punteggio.  

Il 22/10/89 supera brillantemente l’esame per l’idoneità primariale in Ortopedia e traumatologia e 

nel novembre del medesimo anno supera l'esame di ammissione alla Scuola di specializzazione in 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva dell’Università di Ancona (Dir.: Prof. Aldo Bertani).  

Dal 01/03/90 ricopre il ruolo di Assistente a tempo determinato presso la Clinica Ortopedica del 

Policlinico Universitario di Modena diretta dal Prof. Paolo Bedeschi, nel febbraio del 1993, ottiene 

l’incarico d'Aiuto Ospedaliero a tempo pieno presso la medesima struttura.  

Nel 1994 consegue il diploma di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso 

l’Università di Ancona con il massimo dei voti.  

Il Prof. De Santis ha sviluppato una notevole esperienza chirurgica in campo ortopedico ma, 

soprattutto, in chirurgia della mano ed in chirurgia plastica e ricostruttiva, essendo stato uno dei 

pionieri in Italia della microchirurgia ricostruttiva cervico-facciale.  

A partire del gennaio 2001 il Prof. De Santis ricopre il ruolo di Responsabile del Modulo di 

Chirurgia Plastica e Ricostruttiva presso il Policlinico Universitario di Modena. 

Nell’Aprile 2002 consegue idoneità in un concorso nazionale per un posto di Professore di Seconda 

Fascia presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia nella disciplina Chirurgia Plastica 

Ricostruttiva (Med 19). 

Nel Settembre dello stesso anno è chiamato in ruolo dalla Facoltà. 



La sua casistica operatoria attestata presso il Policlinico di Modena è di oltre 2000 interventi, di cui 

1200 come primo operatore. La casistica operatoria attestata durante il periodo di fellowship presso 

il Saint Vincent Hospital consiste in 62 interventi di alta microchirurgia ricostruttiva. Ha preso parte 

a 115 reimpianti digitali e 21 reimpianti di mano, dei quali oltre la metà eseguiti personalmente. 

Il Prof. De Santis vanta una notevole esperienza nell'utilizzo dei principali lembi liberi 

microchirurgici per la ricostruzione del distretto cefalico, toracico e degli arti. In particolare egli ha 

portato a termine numerose collaborazioni con diverse Università Italiane per lo sviluppo delle 

tecniche di microchirurgia ossea ricostruttiva del distretto cervico-facciale. 

Il Prof. De Santis è autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed 

internazionali, nonché di due capitoli di libri.  

 


