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Corti Dr. Giancarlo Aldo 
Nato a Milano, il 28.11.1951 
Residente a Legnano (MI), Via Giulini, 4 
 
 
Titoli di studio 
 
1. Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio “G. Berchet” di Milano. 
 
2. Diploma di Laurea in “Medicina e Chirurgia”, conseguito presso l’Università degli Studi di 

Pavia. 
3. Diploma di Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia”, conseguito presso la Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia dell’Università degli studi di Pavia. 
Il dr. Corti ha frequentato, in qualità di medico interno specializzando, la Clinica Ortopedica 
dell’Università di Pavia, dove ha svolto attivamente attività clinico-assistenziali, partecipando a 
molti interventi chirurgici, ortopedici e traumatologici e collaborando con altri ricercatori alla 
stesura di lavori scientifici oggetto di pubblicazioni su Riviste Specialistiche e relazioni ai 
congressi. 
Dal 1987 al 1998 è stato Dirigente Medico di 1° livello presso l’Unita Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale di Alessandria, dove consolidò la propria pratica chirurgica, 
effettuando diversi interventi chirurgici ortopedici e traumatologici e dove, nel 1990, cominciò ad 
occuparsi di Chirurgia Vertebrale. 
Nel 1998 si trasferì presso l’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di Busto Arsizio (VA), 
dove rimase fino al 2010. 
Durante l’attività presso l’Ospedale di Busto arsizio, al dr. Corti fu affidato, dapprima l’incarico di 
“Responsabile di Traumatologia” e successivamente, il ruolo di Dirigente della Struttura di “Clinica 
e Chirurgia Vertebrale” 
Attualmente svolge la propria attività presso L’Unità Operativa di Ortopedia dell’Ospedale di 
Gallarate (VA) in qualità di Dirigente dell’Unità di “Clinica e Chirurgia Vertebrale” e la struttura di 
cui è responsabile, viene indicata come centro di riferimento per il trattamenti chirurgico 
(cifoplasica, vertebroplastica) delle “fratture (cedimenti) vertebrali da compressione o traumatiche” 
e per le patologie legate alla colonna vertebrale (stabilizzazioni vertebrali, scoliosi, ….. 
…… 
Pur effetuando ogni tipo di chirurgia Ortopedica (protesi d’anca, protesi di ginocchio, ricostruzioni 
legamenti del ginocchio…..) e traumatologica (ostesintesi dell fartture), la prevalente attività del dr, 
Corti, si parla di più di 1.500 interventi di chirurgia vertebrale, maggiori e minori, è orientata verso 
il trattamento delle patologie vertebrali (stenosi del canale cervicale e lombare, scoliosi, 
spondilolistesi, ernia discali, gravi discopatie, fratture vertebrali, metastasi vertebrali), che vengono 
operate mediante accesso posteriore, anteriore, combinato anteriore e posteriore, con tecnica a cielo 
aperto, mininvasiva, percutanea, mediante termoablazione percutanea, nell’assoluto rispetto delle 
indicazioni derivanti dalle caratteristiche delle patologie stesse, e, a gennaio 2015, per la prima 
volta in Italia, ha effettuato un intervento di fissazione ileo-sacrale, associato ad una lunga 
stabilizzazione vertebrale per correggere una grave scoliosi degenerativa della colonna lombare, 
utilizzando una Tecnica chirurgica percutanea, messa a punto in Francia. 
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Ha abbracciato fin dal loro esordio (fine degli anni ’90) le nuove tecniche proposte per il 
trattamento delle fratture (cedimenti) vertebrali su base osteoporotica (vertebroplastica e 
cifoplastica), acquisendone una notevole esperienza (circa mille casi trattati), tanto da venir 
chiamato, in qualità di “Tutor” presso Ospedali italiani, per fornire supporto ed assistenza ad altri 
chirurghi. 
Attualmente presta la propria opera in qualità di “Teacher” nell’organizzazione di corsi teorici e 
pratici (cadaver lab) finalizzati all’insegnamento della cifoplstica secondo Tecniche Vexim. 
 

 
Corsi di perfezionamento 
 
• Fissazione esterna in traumatologia e sequele.   Lecco (Italia) 
• “Cours de perfectionnement en anatomie chirurgicale et techniques chirurgicales du rachis”.  

Marsiglia  (Francia) 
• Cours sur l’instrumentation Cotrel-Dubousset”.  Nizza  (Francia) 
• Primo Corso A.O. di chirurgia del rachide”. San Remo  (Italia) 
• 4° Corso Italiano sulla strumentazione C.D.”  Roma  (Italia) 
• Corso di chirurgia vertebrale presso la SRH Klinicum Karlsabdal-langensteinbach”  

(Germania) 
• Corso di chirurgia vertebrale l’Abbot Northwestern Medical Center Minneapolis.  (USA.) 
• Metr’X corse for surgeon.   Parigi  (Francia) 
• Lumbar cages cours. Bourdeax  (Francia) 
• The balloon kyphoplasty surgeon training program.   Leiden  (Olanda) 
• Corso per il trattamento del dolore lombare discogenico. Biella  (Italia) 
• “Corso teorico pratico di artroplastica” Varese  (Italia) 
• “Intervertibral spinal arthroplasty using dascor injectable disc nucleus” Budapest.  

(Ungheria) 
• Training teorico-pratico sullo spaziatore interspinoso percutaneo Aperius. Leiden (Olanda) 
• Nubac training corse Tiene (Italia) 
• Trans uno training work shop Zwolle (Olanda) 
• Minimally invasive thoracolumbar spine surgery   Bologna (Italia) 
• ourse for professional in Spine Surgery  - Heidelberg (Germania) 
• Gli approci anteriori al rachide Vienna (Austria) 
• Cervical Fusion.Anterior & Posterior.Fusion Londra (Inghilterra) 
• Le opzioni mininvasive nel trattamenti delle patologie degenerative del tratto lombo-sacrale 

Milano (Italia) 
• Axialif and V.E.O. Training   Raleigh (North Carolina . USA) 
• Corso sulla scoliosi idiopatica  Bologna (Italia) 
• V.C.F. Tretment: controlled Anatomical Restoration Nice (Francia) 
• V.C.F Tratment-Controlled Anatomical Restoration Tainer Parigi (Francia) 
• Corso avanzato di chirurgia vertebrale cervicale Innsbruck (Austria) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 3 

 
Esperienze lavorative 
 

1. medico specializzando, dal 1983 al 1986, presso la Clinica Ortopedica 
 dell’Università di Pavia. 

 
2. medico per il Servizio di Guardia Medica notturna, festiva e prefestiva, dal 1985 al 1986, 

presso l’U.S.S.L. n.69 di Parabiago (MI). 
 

3. medico per l’attività “Specialistica Ambulatoria d’Ortopedia” extraospedaliera, regolamentata 
con D.P.R. n. 884 del 16/10/1984, nel 1986, presso l’U.S.S.L. n.69 di Parabiago (MI). 

 
4. assistente medico di ruolo, dal 13.01.1987 al 31.12.1994, presso la Divisione di “Ortopedia e 

Traumatologia” dell’Ospedale Civile d’Alessandria. 
 

5. medico di Primo Livello Dirigenziale, dal 1.1.1995 al 4.10.1998, presso la stessa Divisione di 
“Ortopedia e Traumatologia” dell’Azienda Ospedaliera “S.S. Antonio e Biagio e Cesare 
Arrigo” d’Alessandria. 

 
6. medico di Primo Livello Dirigenziale, dal 5.10.1998 al 30.6.2010, presso la Divisione di 

“Ortopedia e Traumatologia” dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo” di Busto 
Arsizio (VA) 

 
7. Dirigente Unità Operativa Semplice “Clinica e chirurgia della colonna” Ospedale di Busto 

Arsizio (VA)   
 

8. Dal 1.7.2010 Dirigente di Primo livello U.O. di Ortopedia e  Dirigente Unità Operativa 
semplice “Clinica e Chirurgia della Colonna” azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di 
Gallarate. 

 
9. Dal 2017 Responsabile di Chirurgia Vertebrale Istituto Clinico Città Studi di Milano 

 
10.  Membro dello “Spine Solution Study Grup” della Kyphon 

 
11.  Socio della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T) 

 
12.  Socio del Gruppo di studio di Patologie Vertebrali (G.I.S) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curriculum professionale 
 
Il sottoscritto Corti dr. Giancarlo Aldo, dopo aver frequentato, come medico specializzando, la 
Clinica Ortopedica dell’Università di Pavia, nel 1987 vince il concorso pubblico come Assistente 
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Medico di ruolo, presso l’U.O. di Ortopedia dell’Ospedale “S.S. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” 
di Alessandria. 
 
Durante l’esperienza alessandrina, durata 12 anni, cominciò ad acquisire esperienze chirurgiche, sia 
ti tipo traumatologico che ortopedico ed iniziò ad esercitare anche la chirurgia vertebrale, dopo aver 
partecipato a numerosi corsi teorico-pratico, sia in Italia che all’estero. 
 
Nel 1998 si trasferì presso l’U.O. di ortopedia dell’Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio, come Dirigente Medico di primo livello. 
 
Durante questa fase continuò la propria crescita professionale, sia culturale che pratica, tanto da 
raggiungere una buona autonomia chirurgica nel trattamento della patologia traumatica, della 
patologia ortopedica e, soprattutto, della patologia vertebrale. 
 
Presso l’A.O. di Busto Arsizio ricevette l’incarico, dapprima di “Resposnsabile di Traumatologia” 
e, successivamente, di “Responsabile di Struttura Semplice di Clinica e chirurgia della Colonna”. 

 
Nel luglio 2010, il sottoscritto si è trasferito presso l’U.O. di Ortopedia dell’Azienda Ospedaliera di 
Gallarate, con l'incarico di Dirigente Medico di primo livello e Responsabile dell’U.S. di Clinica e 
Chirurgia della Colonna ove, ad oggi, esercita la propria attività. 
 
 
 

 
 

 
Pubblicazioni:  
 

• “Dorsal spine tumors: improvements in surgical therapy” 
      Medicine, revue international, Biologie, International Tijdschrift,    
      Environnement, Internetional  Journal, Vol. 14/n.1/january-may 1986. 

 
• “Valutazione dei risultati dell’osteosintesi nel trattamento delle fratture diafisarie dell’arto 

superiore”. 
     Minerva Ortopedica e traumatologica Vol. 39/n.10/ottobre 1988. 

 
• “Nuovi orientamenti nel trattamento chirurgico delle gravi spondilolistesi”. 
     Atti della Nuova Accademia Medica d’Alessandria 1989. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Relazioni a convegni congressi e corsi 
 
 

• “ I gessi funzionali”.  
Relatore al 9° Convegno Nazionale F.I.O.T. Torino (Italia) 1988. 
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• “La ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio, secondo la tecnica di 
Passler”. 
Relatore al 8° Corso Nazionale d’aggiornamento obbligatorio per infermieri  
professionali assistenti in chirurgia Milano (Italia) 1998. 

• “Le deformità e le patologie degenerative del rachide” relatore meeting San Casciano dei 
Bagni (Italia) 2004 

• “Vertebroplastica con Innesti ossei” Relatore Work shop, Congresso GIS 2005 Pesaro 
(Italia) 

• “Percutaneus vertebral reconstruction” Relatore Work Schop Eurospine 2005 Barcellona 
(Spagna) 

• “Corso teorico pratico della frattura vertebrale osteoporotica “ Relatore ospedale di Busto 
Arsizio (Italia) 

• Direttore corso AMS Group European Meeting Optimesh & Trans One & Durasealxact 
tenutosi a Lugano (Svizzera) il 26 e 27.10.07 

• “Aperius perclid system indications, technique and first clinical experiences” Relatore work 
shop Congresso S.I.O.T. 2007 Bologna (Italia) 

• Gestione integrate delle fratture vertebrali da compressione nelle Osteopatie da fragilità. 
Relatore Cerro Maggiore (Italia) nel 2009 

• La patologia degenerativa lombo-sacrale “Step Bystep” Relatore Mogliano Veneto (Italia) 
2010 

• Trattamento con placca a stabilità anteriore nelle fratture complesse dell’arto inferior, 
relatore congresso Cio 2010 Sesto di Pusteria (Italia) 

• La chirurgia mininvasiva del rachide. Relatore Milano (Italia) 2011 
• Aspetti innovativi in chirurgia vertebrale. Relatore Work Shop Bologna (Italia) 2014 

 
 

 
 
 
 
 

Poster a congressi e Convegni” 
 

• “The surgical of fractures of the cervical spine” Ilaly-USA Joint Meeting on advances in 
Orthopaedic Surgery ad traumatology Pavia (Italia) 1986. 

• “Application de fixateurs exterieurs dans la pathologie traumatique du membre superior” 
Evolution de la fixation externe et l’orthofix du statique au dynamique Universitè de 
Montpellier (Francia) 1990. 

• “Application des fixateurs exterieurs dans le traitement des fractures complexes du bassin” 
Evolution de la fixation externe et l’orthofix du statique au dynamique Universitè de 
Montpellier (Francia) 1990. 

• “Considerazioni preliminari sull’utilizzo di Optimesh nelle fratture vertebrali” Congresso 
O.T.O.D.I. 2005 Stresa (Italia) 
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• Nuovi orientamenti in tema di protesi d’anca. 
• Indicazioni nel fissatore esterno in distrazione e compressione. 
• Italy-USA Joint Meeting on advances in Orthopedic Surgery and Traumatology. 
• 79° Congresso della S.P.L.L.O.T. 
• International Congress on external fixation. 
• VII    Congresso Nazionale del G.I.S. (Società italiana di patologia vertebrale)  
• X      Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XI     Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XII    Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XIII  Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XVI  Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XVII Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XXI  Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XXII Congresso Nazionale del G.I.S. 
• Incontri Pavesi d’Ortopedia 
• 82° Congresso della S.I.O.T. 
• La Patologia Discale Lombare. 
• XXIII Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XXIV Congresso Nazionale del G.I.S. 
• XXV” Congresso Nazionale del G.I.S. 
• Incontri di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia. 
• 86° congresso S.I.O.T. 
• Il ruolo delle Osteotomie nella patologia dell’anca dell’adulto di oggi. 
• Il tromboembolismo venoso in medicina generale. 
• 8° Internetional Argos Symposium Parigi 
• XXVI Congresso Nazionale G.I.S. 
• XXVII Congresso Nazionale G.I.S. 
• 12° Congresso Club italiano dell’osteosintesi. 
• 101° Congresso S.P.I.L.L.O.T – La scoliosi Idiopatica- 
• 36° Congresso O.T.O.D.I. 
• XXVIII Congresso Nazionale G.I.S. 
• Eurospine 2005. 
• 9° Inernational Argos Symposium Parigi 
• Simposio C.I.O.- Le fratture diafisarie oggi. 
• XXIX Congresso nazionale G.I.S. 
• Eurospine 2006”. 
• 10° International Argos Symposium Parigi 
• XXX Congresso Nazionale G.I.S. 
• 1° National Trauma users meeting. 

 
 
 
 
 
 

• Eurospine 2007. 
• XXXI Congresso Nazionale G.I.S. 

Training formativo Congressi 
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• XI Intenaztional Argos Symposium Parigi 
• XXXII Congresso Nazionale G.I.S. 
• XXII International Argos Symposium Parigi 
• Update sulla chirurgia mininvasiva del rachide. 
• XIII international Argos Symposium Parigi 
• 1° National trauma users meeting. 
• XIV Congresso C.I.O. Eurospine 2009. 
• XIV international Argospine Symposium Parigi 
• 95° congresso nazionale SIOT 
• La patologia degenerativa lombo-sacrale “Step by Step” 
• XXXIII congresso nazionale G.I.S. 
• La chirurgia mininvasiva del rachide 
• 96° congresso nazionale G.I.S. 
• XXXIV congresso nazionale S.I.O. 
• XVI congresso nazionale C.I.O. 
• Cifoplastica con palloncino tra storia ed evoluzione (presidente dell’incontro) 
• XXXV congresso nazionale G.I.S. 
• XVI international Argospine Symposium Parigi 
• XVII internatinal Argospyne Symposium  Parigi 
• XXXVI congresso nazionale G.I.S 
• VIV EFORT Congress 
• XVIII International Argospine Symposium  Parigi 
• Patologia sacro-iliaca esperienze a confronto 
• Masterclass “la patologia Degenerativa Lombare. 
• 49° Annual  Meeting Scoliosis Research Society 

     
 
         
 

Dott. Giancarlo Aldo Corti 
 
 
 
 
 
 
Legnano febbraio 2015 
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