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CURRICULUM VITAE  

PROFESSOR GIORGIO EUGENIO PAJARDI  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01.01.1985 – 30.12.1988 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva  

• Tipo di impiego  Borsista Universitario 

   

Date (da – a)  1985 a tutt’oggi 

  Socio Ordinario Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) 

   

Date (da – a )  I985 a tutt’oggi 

  Membro della Federation for the European Societies for Surgery of the 

Hand (FESSH) 

   

Date (da – a)  1985 a tutt’oggi 

Nome  Giorgio Eugenio Pajardi 

Indirizzo 

 

Indirizzo lavorativo 

 Domicilio: Via Gian Battista Vico,11 - 20123 MILANO 

 

Ospedale S. Giuseppe, Via S.Vittore,12 -20123 Milano 

Multimedica I.R.C.C.S., Via Milanese, 300 – 20099 Sesto S. Giovanni 

(Milano) 

Titolo attuale  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione 

della Mano 

Direttore Dipartimento di Chirurgia Plastica e della Mano – Gruppo 

MultiMedica 

Telefono  +39 0285994571, +39 024695850 

Fax  +39 0285994555 

E-mail  gpajardi@centrostudimano.it; giorgio.pajardi@unimi.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Milano, 04.05.1959 

C.F.  PJRGGG59E04F205G 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E SOCIETARIE 

mailto:gpajardi@centrostudimano.it
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  Membro della International Federation Societies for for Surgery of the 

Hand (IFSSH) 

   

Date (da – a)  1986 a tutt’oggi 

  Socio Ordinario Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed 

Estetica (SICPRE) 

   

17.02.1986  Assegnazione, a seguito di Decreto Rettore Università degli Studi di 

Milano, premio di Laurea in Medicina e Chirurgia 

   

• Date (da – a)  31.12.1988 – 31.05.2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ministero della Ricerca e dell’Università 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Milano, 

Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico di VIII livello  

   

• Date (da – a)  02.08.1991 – 24.01.1993 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Microchirurgia Plastica e della Mano dell’Università degli 

Studi di Milano con sede presso l’Ospedale S. Raffaele IRCCS 

• Tipo di impiego  Assistente 

   

• Date (da – a)  25.01.1993 – 31.12.1993 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Centro di Microchirurgia Plastica e della Mano dell’Università degli 

Studi di Milano con sede presso l’Ospedale S. Raffaele IRCCS 

• Tipo di impiego  Aiuto 

   

• Date (da – a)  01.01.1994 – 30.06.1994 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Divisione di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni dell’Ospedale Niguarda 

Cà Granda, Milano (Dir. L.Donati) 

• Tipo di impiego  Aiuto 

   

Date (da – a )  01.07.1994 a 30.09.1996 

  Ospedale San Raffaele – Casa di Cura S. Maria Castellanza (VA) 

  Funzioni Assistenziali 

   

Date (da – a)  Dal 1996 a tutt’oggi 
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  Membro società GEM (Società Francese di Chirurgia della Mano) 

   

Date (da – a)  01.09.1996  tutt’oggi 

  ATTIVITA' CHIRURGICA: a partire dal 1996 ha sviluppato un modello 

di reparto basato sull'ottimizzazione dell'attività clinica ai fini didattici 

consentendo agli Specializzandi di conseguire un "log book" superiore ai 

parametri minimi richiesti dalla Comunità Europea. 

   

• Date (da – a)  01.09.1996 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 MultiMedica IRCCS  Sesto San Giovanni (MI) 

• Tipo di impiego  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione 

della Mano 

   

Date (da – a)  30.07.1997 a tutt’oggi 

  Nel 1997 il Prof Pajardi ha fondato il "Centro Studi Mano" per 

promuovere attività di ricerca e divulgazione per lo studio delle patologie 

dell’arto superiore con creazione di corsi e congressi. 

www.centrostudimano.it 

   

Date (da – a)  1999 a tutt’oggi  

  Socio Ordinario Società Italiana di Microchirurgia (SIM) 

   

• Date (da – a)  01.06.2002 – 01.11.2002 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  RICERCATORE, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Settore MED 19 

   

• Date (da – a)  01.11.2002 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Professore Associato, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Settore MED 19 

   

Date (da – a)  01.01.2000 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale MultiMedica Castellanza (VA) 

Tipo di impiego  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione 

della Mano 

http://www.centrostudimano.it/
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Date (da – a)  Dal 19.05.2004 al 26.11.2010 

  Nel 2004 ha fondato, ed è stato Presidente fino al 2010, la Società Italiana 

Infermieri della Mano che, come recita lo Statuto, “La S.I.M.I. si prefigge 

di riconoscere, formare, qualificare e promuovere la figura dell’infermiere 

precipuamente secondo due linee guida: da un lato aumentando le sue 

conoscenze umane e scientifiche, dall’altro sensibilizzando enti ed 

istituzioni per il riconoscimento formale del loro ruolo.” 

   

Date (da – a)  2002 - 2007 

  Consigliere Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) 

   

Date (da – a)  01.01.2007 a tutt’oggi    

  U.O.C. di Chirurgia della Mano è Centro di riferimento per le Urgenze 

Microchirurgiche e Grandi Traumi della Mano 

   

Date (da – a)  Dal 11.06.2007 a tutt’oggi 

  Nel 2007 ha fondato, e ne è Presidente, l’Associazione “La mano del 

bambino” con specifico settore di ricerca e studio nell’ambito delle 

patologie malformative congenite dell’arto superiore con lo scopo 

primario di creare un team specialistico multidisciplinare di medici, 

psicologi, fisioterapisti che possa relazionarsi quotidianamente con i 

bambini affetti da tali patologie e le loro famiglie. A tale scopo a partire 

dal 2012 organizza a settembre il "Campus, giornata di giochi per i 

bambini e di informazione per genitori. www.manobambino.org 

   

Date (da – a)  01.10.2008 – 30.09.2011 

  Premio " Augusto Bonola" Riconoscimento della Società Italiana di 

Chirurgia della Mano (SICM) per la migliore monografia 2008-2011 

"Chirurgia e Riabilitazione della Mano" 

   

Date (da – a)  2009 al 2011 

  Next President Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) 

   

Date (da – a)  01.09.2010 a tutt’oggi 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Ospedale San Giuseppe Milano 

http://www.manobambino.org/
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Tipo di impego  Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia e Riabilitazione 

della Mano 

   

• Date (da – a)  29.11.2010 a 01.10.2013 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica, Estetica e 

Ricostruttiva 

   

Date (da – a)  8.10.2011 al 5.10.2013 

  Presidente Società italiana di Chirurgia della Mano (SICM) 

   

Date (da – a)  5.10.2013 al 8.10.2015 

  Past President Società Italiana Chirurgia della Mano (SICM) 

   

Date (da – a)   12/12/2014 a tutt’oggi 

  UOC diretta dal Prof Giorgio Pajardi è il primo Centro in Italia, per 

l'applicazione di un nuovo strumento terapeutico non invasivo per il 

morbo di Dupuytren: la collagenasi (Xiapex – Auxilium). Presenta una 

casistica di oltre 1400 pazienti trattati con questa tecnica, tra le più 

importanti casistiche al Mondo. Tale interesse specifico per la patologia 

ha inizio con la creazione nel 2014 dell’Associazione Italiana per il 

Morbo di Dupuytren, con finalità lo studio e la promozione di nuovi 

trattamenti per i Pazienti affetti da tale patologia. 

www.morobodidupuytren.com 

   

Date (da – a)   20.09.2017 

  Conferimento titolo di Ambasciatore di Milano rilasciato dal Comune di 

Milano per l'organizzazione del Congresso FESSH 2015 svoltosi a 

Milano in occasione dell'evento EXPO 2015 (Federation of European 

Societies for Surgery of the Hand) 

   

Date (da – a)  Dal 01.08.2018 a tutt’oggi 

                   Direttore Dipartimento di Chirurgia Plastica e della Mano – Gruppo 

MultiMedica 

   

Date (da – a)   13.09.2018 

http://www.morobodidupuytren.com/
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  Ha conseguito il riconoscimento per il miglior poster presentato dalla 

Società Italiana di chirurgia della Mano (SICM) ospite al Congresso della 

Società Americana di Chirurgia della mano (ASSH) nel 2018 

   

Date (da – a)   23.06.2020 a tutt’oggi 

  International Member of ASSH (American Society for Surgery of the 

Hand) 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Date (da – a)  Dal 1978 ad oggi 

  HA SEGUITO LA STESURA E DISCUSSIONE DELLE SEGUENTI 

TESI A) Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia N. 29 

 B) Scuola Specializzazione in Chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica 

N. 29 C) Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione N 6 D) Altri Corsi di Laurea e Scuole di Specializzazione 

N. 25 E) Master Universitario di Riabilitazione della Mano N. 133         F) 

Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva 

N.1 

   

Date (da – a)  01.01.86 ad oggi 

  Ha scelto come strumento elettivo di didattica la stesura di monografie 

(13) o capitoli in collaborazione con altri Autori (18) 

   

Date (da – a)   1999 

  Membro Commissione Giudicatrice Premio annuale “A. Bonola” 

   

Date (da – a)  1985 - 2000 

  Consultant presso Servizio di Chirurgia della Mano S.O.S. Main di 

Strasburgo diretto dal Prof Guy Foucher 

   

Date (da – a)  A.A. 2002-2003 a tutt’oggi 

  Professore a Contratto a titolo gratuito per svolgimento Corso Elettivo  

“Chirurgia funzionale della mano” settore scientifico disciplinare MED/33 

Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università Vita e Salute San Raffaele  

   

Date (da – a)  2004 - 2010 

  Revisore di prodotti di ricerca per la VQR per conto dell'ANVUR 

   

Date (da – a)  A.A. 2004-2005 a tutt’oggi 
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  Docente master secondo livello in Chirurgia Estetica  membro comitato 

ordinatore - Università degli Studi di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2004-2005 a tutt’oggi 

  Direttore Attività elettive rivolte a Studenti di medicina e Chirurgia, 

Fisioterapia, Terapia Occupazionale, Infermieri e Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell'età evolutiva 

  Seminari Elettivi 

Corso Pratico di Chirurgia della Mano 

Corso Teorico-Pratico di Chirurgia Plastica (fino A.A. 2017/2018) 

Chirurgia e Riabilitazione della Mano  

Chirurgia, Riabilitazione, Assistenza Sanitaria Globale della Mano  

  

Internato Elettivo 

Chirurgia della Mano e Microchirurgia in Chirurgia Plastica   

   

Date (da – a)  Dal 2007 a tutt’oggi 

  U.O.C. di Chirurgia Della Mano diretta dal Prof G. Pajardi è Centro di 

Riferimento per le urgenze Microchirurgiche e Grandi Traumi 

   

Date (da – a)  Dal 1.10.2007 a tutt’oggi 

  Direttore MASTER UNIVERSITARIO “Riabilitazione della Mano”, 

unico in Europa che identifichi adeguatamente la figura del Terapista della 

Mano Europeo Tale master ha prodotto 102 tesi nel corso delle 12 edizioni 

che si sono svolte dal 2007 ad oggi 

   

Date (da – a)  A.A. 2009–2010 a tutt’oggi 

  Docente Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale Università degli 

Studi di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2010-2011 a tutt’oggi 

  Docente del corso di Laurea di Tecniche Ortopediche Università degli 

Studi di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2010-2011 ad oggi 

  Docente Corso di Laurea in Fisioterapia Università degli Studi di Milano  

   

Date (da – a)  2011 a tutt’oggi 

  UOC di Chirurgia della Mano diretta Prof Giorgio Pajardi è stata nominata 

Centro di Riferimento per Traumi alla Mano dal Hand Trauma Committe 

della FESSH (Federetion Europen Society Surgery of Hand) 
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Date (da – a)  A.A.2012-2013 a tutt’oggi 

  Docente del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale – Università degli 

Studi di Milano 

   

Date (da - a)   A.A. 2012-2013 a A.A. 2018/2019 

  Docente presso Università La Sapienza -Roma nell'ambito del Corso di 

Laurea in Terapia Occupazionale 

   

Date (da – a)  A.A. 2012 – 2013 a A.A.2018/2019 

  Docente presso l'Università La Sapienza di Roma - sede di Viterbo - 

nell'ambito del Corso di Laurea in Terapia Occupazionale 

   

Date (da – a)  A.A. 2012 – 2013 e 2013 - 2014 

  Docente Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia – 

Università degli Studi di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2013-2014 a A.A. 2017-2018 

  Membro commissione Paritetica del CDL in Tecniche Ortopediche 

(INTERDIPARTIMENTALE) 

   

Date (da – a)  A.A. 2013-2014 a A.A. 2015-2016 

  Presidente del Corso di Insegnamento di Scienze Cliniche del Corso di 

Laurea in Tecniche Ortopediche 

   

Date (da - a)  2013 a tutt’oggi 

  Esperto Scientifico Indipendente presso MIUR (Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca) 

   

Date (da – a)  2014 a tutt’oggi 

  Responsabile Scientifico del progetto IRMI (ITALIAN MEDICINE 

RIGENERATIVE INFRASTRUCTURE) -   Cluster Nazionale delle 

Scienze della Vita Advanced Life Sciences in Italy – Alisei 

   

Date (da – a)  A.A. 2014-2015 a tutt’oggi 

  Docente Scuola di Specializzazione in Ortopedia – Università degli Studi 

di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2014 - 2015 
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  Membro Collegio Didattico del Corso di laurea in Tecniche Ortopediche 

   

Date (da – a)  A.A. 2015 – 2016 a tutt’oggi 

  Docente Corso di Laurea in Fisioterapia presso Libera Università degli 

Studi di Scienze Umane e Tecnologiche (L.U.de.S)   – Lugano  

 

   

Date (da - a)  A.S. 2015/2016 ad oggi 

  Ha aderito al Progetto “Alternanza Scuola Lavoro” in collaborazione con 

le Scuole Medie Superiori milanesi 

Date (da – a)  A.A. 2016 – 2017 a tutt’oggi 

  Docente del Corso Integrato di Clinica Medico Chirurgica dell’Apparato 

Locomotore 3 nell’ambito del Corso di Laurea in Tecniche Ortopediche 

Università degli Studi di Milano 

   

Date (da – a)  A.A. 2016 - 2017 

  Membro del Comitato Ordinatore del Corso per Master Universitario in 

Chirurgia Estetica 

   

Date (da - a)   Dal 2017 a tutt’oggi 

  Direttore Scientifico Corso Cadaver Lab – Multimedica IRCCS 

   

Date (da – a)  Dal 2017 a tutt’oggi 

  Docente presso l'Università Vitae-Salute San Raffaele nell'ambito del 

Corso di Laurea Magistrale delle Scienze Riabilitative nelle professioni 

sanitarie 

   

Date (da – a)  Dal 2017 ad oggi 

  Direttore Corso Universitario di Perfezionamento in Tecniche 

Microchirurgiche – Università degli Studi di Milano 

   

Date (da – a)  Da A.A. 2017-2018 

  Docente del Corso di Laurea in Fisioterapia - Università degli Studi di 

Milano  

   

Date (da – a)  Da A.A. 2018 - 2019 

  Docente per la Chirurgia della Mano inserita tra le chirurgie specialistiche 

dell'Università degli Studi di Milano (Polo Centrale)  con lezioni frontali e 

soprattutto con un programma professionalizzante di attività di sala 

operatoria ed ambulatoriale per gli studenti  
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Date (da – a)  Da A.A. 2018-2019 

  Docente - Corso Clinica Chirurgica e Terapia Chirurgica Facoltà medicina 

e Chirurgia Università degli studi di Milano 

 

   

Date (da – a)  Da A.A. 2019-2020 

  Membro di Commissione Selezione master di 2° livello in Chirurgia 

Estetica 

   

Date (da – a)  Da Aprile 2020 ad oggi 

  Docente Seminario Ade sulla Riabilitazione della mano -  CdL 

Fisioterapia - Università degli studi dell'Insubria - Varese 

 

   

Date (da – a)  Da A.A. 2021-2022 ad oggi 

  Membro del Comitato ordinatore per il corso per master di secondo livello 

in Chirurgia Plastica Morfodinamica “Luigi Donati”  

 

 

 

 

 

 

Casistica personale  

dal 1996 ad oggi  

 18.267 Interventi Chirurgici come primo operatore 

Casistica annuale generale 

del reparto  

 6.642 interventi Chirurgici 

   

Casistica annuale del reparto 

interventi microchirurgici 

 302 interventi di Microchirurgia 

   

Casistica annuale del reparto 

interventi Pazienti minori di 

14 aa 

 279 interventi  

   

Casistica annuale prestazioni 

ambulatoriali 

 111.584 Prestazioni ambulatoriali 

   

Struttura Reparto  23 sale operatorie settimanali 

268 ambulatori settimanali di cui 90 di chirurgia e 178 di fisioterapia 

   

 

 

ATTIVITA’ CHIRURGICA 
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Staff Reparto   U.O.C. di Chirurgia e Riabilitazione della mano Diretto dal Prof Giorgio 

Pajardi è così composto 

Medici Chirurghi Strutturati 13 (compreso prof Giorgio Pajardi) 

Specializzandi in Chirurgia Plastica 5 

Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia 2 

Neurofisiologa 1 

Psicologhe 1 

Studenti 10  

Terapisti 37 

Infermieri 11 

Segretarie 14 
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• Date (da – a) 

 1979 – 1984 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Statale di Studi di Milano 

• Qualifica conseguita  
Laurea in Medicina e Chirurgia, 14 Novembre 1984, Votazione 110 Lode/110 

Tesi su: “Le lesioni del plesso brachiale: risultati e prospettive del trattamento 

microchirurgico” 

   

• Date (da – a)  1985 – 1989 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di specialità in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva (Dir. Prof. L.Donati), 

Università degli Studi di Milano  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Votazione 70/70 e lode 

Tesi su: “Il controllo di qualità nei reparti di Chirurgia Plastica: prospettive e 

proposte” 

• Date (da – a)  1990 - 1994  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di specialità in Ortopedia e Traumatologia, con indirizzo Chirurgia della 

Mano e Microchirurgia Ortopedica (Dir. Prof. G.Brunelli), Università degli Studi 

di Brescia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia a indirizzo Chirurgia della Mano 

e Microchirurgia, Votazione 50/50. 

Tesi su “L’allungamento osseo nelle malformazioni congenite dell’arto 

superiore”  

   

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 UEMS: European Board of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, 

Bruxelles 

• Qualifica conseguita  Specialità Europea di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 

FORMAZIONE  ED  ISTRUZIONE 
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DAL 1996 AD OGGI  Nel 1996 ha ricevuto l'incarico dal Gruppo MultiMedica di realizzare un progetto 

innovativo di reparto Universitario in Struttura Privata Convenzionata, in cui la gestione 

del budget permettesse l'autonomia economica del reparto stesso investendo gli utili in 

progetti di formazione riservati ai giovani    

DAL 1.10.2002 AD OGGI  A partire dal 2002 ha diretto un progetto di collaborazione tra pubblico e privato 

(Università degli Studi di Milano e MultiMedica spa) per l'ottenimento di finanziamenti 

che permettessero di formare la figura professionale del Chirurgo della Mano, dopo la 

cancellazione della Scuola di Specialità autonoma. Il progetto ha permesso a 9 

specializzandi di raggiungere la piena autonomia chirurgica nel mondo del lavoro 

DAL 04/01/2007 AD OGGI 

   
 

 

 L'Unità Operativa Complessa Universitaria di Chirurgia della Mano diretta dal Prof 

Pajardi è inserita nella Rete Regionale Lombarda per la gestione del trauma complesso e 

urgenze microvascolari della mano e dell'arto superiore, ed è riconosciuta come Centro 

di 2° livello per adulti e bambini 

DAL 19.11.2010 AL 

17.01.2013 

 E' stato ideatore e Presidente dal 2010 al 2013 del "Corso di Dissezione e di anatomia 

Chirurgica su Cadavere" organizzato dalla SICM (Società Italiana di Chirurgia della 

Mano. Presso il centro ICLO San Francesco si Sales Teaching & Research Center di 

Arezzo. Un programma formativo fortemente voluto dalla Società Scientifica, 

nell’intento di fornire ai Giovani Chirurghi della Mano, sia plastici che ortopedici, gli 

strumenti necessari nel loro percorso professionalizzante al fianco delle Scuole di 

Specializzazione Universitarie. Il corso permette ogni anno a 24 discenti di apprendere 

ed eseguire su preparati fresh-frozen le principali tra le tecniche di base della Chirurgia 

della Mano oltre a riprendere e completare con la pratica su cadavere la conoscenza 

dell’anatomia dell’arto superiore. 

DAL 01.01.2011 AL 

01.12.2011 

 Progetto Nazionale utilizzo Collagenasi XIAPEX ad uso compassionevole Progetto 

Italiano in collaborazione con altri Centri di Chirurgia della Mano per applicazione di 

tecnica di collagenasi in pazienti con stati avanzati del Morbo di Dupuytren. 

DAL 20.09 2011 AD OGGI  Come Presidente SICM (Società Italiana Chirurgia della Mano) e Membro del Collegio 

Docenti di Chirurgia Plastica, supportato dal Prof. Francesco Moschella Presidente del 

Collegio, è Coordinatore del Progetto Nazionale - DECRETO 20 settembre 2011 

modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti ed affini. 

(11A14451) (GU n. 267 del 16-11-2011) - l'equipollenza tra Chirurgia Plastica e 

Ortopedia per i concorsi ospedalieri di Chirurgia della Mano, creando innumerevoli posti 

di lavoro per i giovani specialisti. 

DAL 28.03.2013 AD OGGI  Progetto "MANI SICURE"- Durante la Presidenza della Società Italiana di chirurgia 

della Mano (SICM) ha siglato un protocollo tra Ministero dell'Istruzione dell'Università 

e della Ricerca (MIUR) e SICM avente la finalità di a)informare i bambini sui pericoli 

derivanti per le mani dalla vita quotidiana b) di informare i genitori e operatori scolastici 

sulle misure da adottare per prevenire i danni dovuti ai traumi alle mani nei bambini c) 

collaborare con aziende private per realizzare prototipi e brevetti di strumenti a tutela 

delle mani dei bambini 

DAL 01/01/2013 al 

31/12/2015 

 Coordinatore Registro ufficiale SICM per il Morbo di Dupuytren (RECORDUP) - 

Creazione di un gruppo di studio in collaborazione con altri Centri Italiani di Chirurgia 

della Mano per la raccolta di dati epidemiologici di pazienti affetti da Morbo di 

Dupuytren mediante registro italiano non terapeutico per la valutazione dei trattamenti. 

DAL 15.09.2014 AL 

31.03.2015 

 PROGETTO TORNO SUBITO - REGIONE LAZIO Progetto finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 POR Regione Lazio. Argomento: "RIOT Rome Institute of 

Tecnology" attivato per migliorare i percorsi di apprendimento, attraverso importanti 

esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla Regione Lazio e creare un legame 

diretto con il mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di imprese, realtà del terzo 

settore, mondo universitario e della ricerca. Il progetto si è svolto presso il Reparto di 

Chirurgia della Mano diretto dal Prof Giorgio Pajardi 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA 
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DAL 15.09.2014 AL 

31.03.2015 

 PROGETTO TORNO SUBITO - REGIONE LAZIO Progetto finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo 2007-2013 POR Regione Lazio. Argomento: "Riabilitazione della 

Mano e confezionamento Tutori" attivato per migliorare i percorsi di apprendimento, 

attraverso importanti esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla Regione Lazio 

e creare un legame diretto con il mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di 

imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca. Il progetto si è 

svolto presso il Reparto di Chirurgia della Mano diretto dal Prof Giorgio Pajardi 

DAL 07/10/2014 AD OGGI  Componente del GAT (Gruppo Approfondimento Tecnico) Regione Lombardia per la 

DEFINIZIONE DEL PDTA della Sclerodermia (sclerosi sistemica) 

DAL 1.1.2016 AD OGGI  E' ideatore e promotore del primo cadaver lab italiano in Struttura Ospedaliera Privata 

Convenzionata. Tale laboratorio si distingue da altre realtà esistenti sia per la sua 

struttura sia per la possibilità di trasferire immediatamente in sala operatoria quanto 

sperimentato su cadavere con evidenti vantaggi del percorso formativo ed anche per le 

aziende che così possono trarre spunti concreti per l'evoluzione tecnologiche e nuovi 

brevetti. 

DAL 7.03.2016 

AL.6.03.2017 

 PROGETTO TORNO SUBITO - REGIONE LAZIO Progetto finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 POR Regione Lazio. Argomento: "La Riabilitazione della 

mano traumatica complessa" attivato per migliorare i percorsi di apprendimento, 

attraverso importanti esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla Regione Lazio 

e creare un legame diretto con il mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di 

imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca. Il progetto si sta 

svolgengo presso il Reparto di Chirurgia della Mano diretto dal Prof Giorgio Pajardi 

DAL 7.03.2016  

AL 6.03.2017  

 PROGETTO TORNO SUBITO - REGIONE LAZIO Progetto finanziato dal Fondo 

Sociale Europeo 2014-2020 POR Regione Lazio. Argomento: "utilizzo degli splint nella 

mano complessa e traumatologica" attivato per migliorare i percorsi di apprendimento, 

attraverso importanti esperienze integrate di studio e di lavoro fuori dalla Regione Lazio 

e creare un legame diretto con il mondo del lavoro attraverso il coinvolgimento di 

imprese, realtà del terzo settore, mondo universitario e della ricerca. Il progetto si sta 

svolgengo presso il Reparto di Chirurgia della Mano diretto dal Prof Giorgio Pajardi 

DAL 01.05.2016 A OGGI  Componente Gruppo Lavoro della Regionale Lombarda per le Unità Spinali (GAT : 

GRUPPO APPROFFONDIMENTO TECNICO) - 

DAL 01.09.2016 AD OGGI  CONVENZIONE CON IL CONSERVATORIO DI MILANO Dopo anni di 

collaborazione con il Conservatorio di Milano teso a ricercare le cause delle principali 

patologie a carico di Musicisti e a predisporne la cura, ha ottenuto il convenzionamento 

con il medesimo prestigioso Istituto per l'insegnamento di basi di biomeccanica della 

mano nell'ambito del corso di tecnica di pianoforte diretta dal Prof. Alfonso Chielli. 

Questo progetto permetterà di prevenire gran parte delle patologie da MISUSE e 

OVERUSE, che in alcuni casi rischiano di compromettere la carriera dei giovani 

musicisti. 

DAL 1.12.2017 AD OGGI   DIRETTORE MARC INSTITUTE (Milan Anatomical Research Center) laboratorio di 

dissezione anatomica e chirurgica presso il Polo Scientifico e Tecnologico del Gruppo 

MultiMedica Si tratta di una struttura unica in Italia, impostata come sala operatoria "per 

non viventi" per apprendere tecniche chirurgiche, simulare complicanze e la loro 

risoluzione, testare nuovi materiali e provare nuove percorsi di cura. Un laboratorio di 

ricerca davvero prezioso per studenti, specializzandi ed anche per i meno giovani 

DAL 10.03.2018  Mentore all'interno del Programma Virgilio, corso di formazione complementare che 

integra l’approccio “bedside-to-bench” e “bench-to-bedside” • E’ rivolto a quegli 

studenti di medicina interessati ad approfondire la comprensione dei metodi di ricerca e 

il legame tra la ricerca di base e la ricerca cliniche • Obiettivi: 1- sostenere ed incentivare 

la figura professionale del medico ricercatore che colma il divario tra la ricerca 

biomedica e la pratica clinica 2- organizzare un percorso complementare di formazione 

per un gruppo selezionato di medici e sostenerlo nella carriera professionale • Il Progetto 

Virgilio è coordinato da Università di Milano Bicocca, ha come partner l’Università 

degli Studi di Milano e Humanitas University. La sinergia tra i tre Atenei crea un team di 

Tutors e Mentors 
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DAL 1.06.2018  Collaborazione con il Dipartimento di Neuroscienze - Clinica di Chirurgia Plastica di 

Padova, l'Università di Zurigo, il Centre Ospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) di 

Losanna e la Cassa Nazionale dell'Assicurazione Infortuni Svizzera (SUVA) in merito al 

progetto MEGAHAND che vede coinvolti pazienti con amputazioni agli arti superiori ed 

a bambini affetti da amputazione congenita. Il progetto di studio prevede la costruzione 

della cosidetta "mano bionica", evoluzione delle attuali protesi mioelettriche, 

caratterizzata da un comando cerebrale. 

DAL 1.01.2019 AD OGGI  E' stato recentemente stipulato un contratto tra MultiMedica ed   Eduglobal Associates 
che prevede periodi di tirocinio, presso il Reparto di Chirurgia e Riabilitazione della 

Mano diretto dal Prof Pajardi presso l'Ospedale San Giuseppe, da parte di Studenti 

iscritti a Corsi di Laurea in Fisioterapia e provenienti da Università Americane reclutate 

dall'Associazione stessa.  
Eduglobal Associates è un'Associazione non profit che partecipa, insieme ad ospedali 

accreditati e centri di riabilitazione, allo sviluppo e all'erogazione di programmi 

formativi nell'area riabilitazione. 
 

DAL 21.02.2020 AD OGGI  Durante l’emergenza COVID19 il Prof Giorgio Pajardi è stato aggregato alla Risk Unit 

nominata dalla Direzione Sanitaria Aziendale di MultiMedica, con lo specifico compito 

di disegnare i nuovi protocolli e percorsi di accesso e di cura dei Pazienti alla luce della 

necessità legate all’epidemia in corso Nella fase di ripartenza, ha coordinato tutte le UO 

del Gruppo affinché si potessero adeguare i protocolli di gestione di tutti i Pazienti 

afferenti all’Ospedale 

 

DAL 05.08.2021 AD OGGI   Il Prof Giorgio Pajardi è stato nominato dalla Direzione Aziendale di Multimedica come 

componente del Comitato Infezioni Ospedaliere 
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DAL 1990 AD OGGI  Collaborazione con MicroAire per la progettazione e sviluppo brevetto per strumentario 

endoscopico "Carpal Tunnel Release" utilizzato nella casistica personale utilizzato fin dal 

1990 

DAL 1990 A TUTT’OGGI  Collaborazione con ORFIT Industries (Belgium) per la creazione di tecniche e tecnologie 

innovative per materiali termoplastici utilizzabile nella riabilitazione della mano Dal 1990, 

rientrando dalla SOS Main di Straburgo diretta dal Prof Guy Foucher, è iniziata 

collaborazione dapprima con Società Xlite e poi con Società Orfit Industries per lo 

sviluppo di materiali termoplastici dedicati al confezionamento dei tutori custom made per 

la mano, in particolare per le mani dei bambini 

DAL 3.10 1994 A TUTT’OGGI  Ha da sempre creduto nella comunicazione della scienza sia per fare formazione che per 

dare informazione. Ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali ed ha rilasciato 

interviste su giornali a diffusione nazionale, rendendo comprensibile alla gente il senso 

delle più importanti innovazioni scientifiche inerenti la specialità 

01/09/1996  A partire dal 1996 ha sviluppato con il Gruppo MutiMedica una ricerca per realizzare un 

modello innovativo di reparto universitario che permettesse la formazione degli 

specializzati e dei giovani studenti provenienti dalle facoltà di area medica con lo sviluppo 

di tecnologie e strumenti chirurgici in collaborazione con le aziende, potendo finanziare gli 

studi dei giovani allievi attraverso questa collaborazione ed i proventi di un'importante 

casistica chirurgica 

30.07.1997 A TUTT’OGGI  Sin dal 1997 ha creduto nella rete come strumento imprescindibile di comunicazione, 

informazione e formazione, ideando e sviluppando i siti: centrostudimano.it, 

manobambino.org, morbodidupuytren.com, lamanodellosportivo.it, lachirurgiadelpolso.it, 

lariabilitazionedellamano.com, giorgiopajardi.it 

01/01/2003  SPERIMENTAZIONE UTILIZZO GEL ANTIADERENZIALE TENDINEE 

HYALOGLIDE progetto di ricerca finanziato da Fidia Pharmaceutici SpA per l'utilizzo 

del gel antiaderenziale Hyaloglide in pazienti con esiti di lesioni tendinee/nervose. 

DAL 1.10.2008 AL 

31.05.2013 

 Attività di ricerca in ambito di creazione di biomateriali per la rigenerazione nervosa in 

collaborazione con il Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari 

dell'Università degli Studi di Milano, Responsabile Dott V. Magnaghi - SSD: BIO 09    

01/10/2009  Componente Gruppo di Ricerca SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano) per la 

formazione di giovani Specializzandi Ad oggi sono stati formati 9 Chirurghi per un 

periodo di frequenza di 6 mesi ciascuno 

DAL 20.12.2010 AL 

10.04.2013 

 Responsabile di Progetto di Ricerca " LE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA 

MANO: RUOLO DELLA GENOMICA NELLA CORREZIONE PRECOCE 

DELL'ANOMALIA " attivato tramite donazione della Fondazione Romeo ed Enrica 

Invernizzi - Milano Attività di ricerca diagnostica e chirurgica nei bambini affetti da 

epidermolisi bollosa 

DAL 01.04.2012 AL 

16.05.2014 

 Responsabile di Progetto di Ricerca " LE MALFORMAZIONI CONGENITE DELLA 

MANO: RUOLO DELLA GENOMICA NELLA CORREZIONE PRECOCE 

DELL'ANOMALIA" attivato tramite donazione della FOndazione Romeo ed Enrica 

Invernizzi - Milano Attività di ricerca: Ruolo della Chirurgia, Riabilitazioneeutilità della 

Neuro Psicomotricità 

 ATTIVITA’ DI RICERCA 
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DAL 15/11/2010 AL 

17/01/2013  

 E' stato ideatore e Presidente dal 2010 al 2013 del "Corso di Dissezione e di anatomia 

Chirurgica su Cadavere" organizzato dalla SICM (Società Italiana di Chirurgia della 

Mano. Presso il centro ICLO San Francesco si Sales Teaching & Research Center di 

Arezzo. Un programma formativo fortemente voluto dalla Società Scientifica, nell’intento 

di fornire ai Giovani Chirurghi della Mano, sia plastici che ortopedici, gli strumenti 

necessari nel loro percorso professionalizzante al fianco delle Scuole di Specializzazione 

Universitarie. Il corso permette ogni anno a 24 discenti di apprendere ed eseguire su 

preparati fresh-frozen le principali tra le tecniche di base della Chirurgia della Mano oltre 

a riprendere e completare con la pratica su cadavere la conoscenza dell’anatomia dell’arto 

superiore.  

DAL 01/06/2011 AL 

15/05/2013 

 STUDIO FASE 3B - POINT X - PFIZER Studio finanziato da Pfizer con titolo 

Prospective Open-Label Investigation of the Nonsurgical Treatment with Collegenase 

Clostridium Histolyticum Xiapex Progetto europeo per approvazione del farmaco da parte 

dell’EMA 

DAL 01/01/2012 AL 

15/05/2013 

 STUDIO FASE 3 - ASPIRE - PFIZER Studio finanziato da Pfizer con titolo Randomized 

Comparison of Dynamic Versus Static Splinting after Dupuytren's Contracture Release by 

Injection of Clostridium Histolyticum Collagenase 

10/01/2013  Università degli Studi di Milano - Referente Scientifico - Progetto Cluster Nazionale delle 

Scienze della Vita Advanced Life Sciences in Italy – Alisei:  Progetto IRMI  ( ITALIAN 

MEDICINE RIGENERATIVE INFRASTRUCTURE )  

28/03/2013  Progetto "MANI SICURE"- Durante la Presidenza della Società Italiana di chirurgia della 

Mano (SICM) ha siglato un protocollo tra Ministero dell'Istruzione dell'Università e della 

Ricerca (MIUR) e SICM avente la finalità di a)informare i bambini sui pericoli derivanti 

per le mani dalla vita quotidiana b) di informare i genitori e operatori scolastici sulle 

misure da adottare per prevenire i danni dovuti ai traumi alle mani nei bambini c) 

collaborare con aziende private per realizzare prototipi e brevetti di strumenti a tutela delle 

mani dei bambini 

DAL  

01/09/2014 
 

A TUTT’OGGI 

 Ideatore progetto EXERGAMES in collaborazione con il Dipartimento di Informatica 

dell'Università degli Studi di Milano - Responsabile Prof. Alberto Borghese - SSD INF 01 

- Laboratorio AIS - LAB (Applied Intelligent System Laboratory) per lo sviluppo e la 

creazione di videogiochi e piattaforme interattive per la riabilitazione di bambini da 

malformazioni congenite. 

DAL 01/10/2016 AL 

30.09.2018 

 PROTECT NEURO TRIAL - Studio di sorveglianza post marketing finanziato Polyganics 

"Prospective Cohort Evaluation of Neurocap in the treatment of symptomatic Neuroma". 

01/10/2016  PROGETTO DI RICERCA IN COLLABORAZI0NE CON STONY BROOK 

UNIVERSITY (NY) - Studio comparato tra l'infiltrazione di PRP e CORTICOSTEROIDI 

per il trattamento dell'artrosi trapezio metacarpica. 

01.01.2016  E' ideatore e promotore del primo cadaver lab italiano in Struttura Ospedaliera Privata 

Convenzionata. Tale laboratorio si distingue da altre realtà esistenti sia per la sua struttura 

sia per la possibilità di trasferire immediatamente in sala operatoria quanto sperimentato su 

cadavere con evidenti vantaggi del percorso formativo ed anche per le aziende che così 

possono trarre spunti concreti per l'evoluzione tecnologiche e nuovi brevetti. 

01/01/2016  Collaborazione con Next Medical per la progettazione e sviluppo brevetto per strumentario 

endoscopico "Trigger Finger Release" utilizzato nella casistica chirurgica personale 

DAL 01/10/2016 

 AL 30.09.2018 

 PROTECT NEURO TRIAL - Studio di sorveglianza post marketing finanziato Polyganics 

"Prospective Cohort Evaluation of Neurocap in the treatment of symptomatic Neuroma" 
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ALLEGATI  Elenco Corsi e Congressi (allegato A) 

     399  partecipazioni a corsi e congressi nazionali ed internazionali  

 

Elenco Pubblicazioni (allegato B) 

     190  pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali  

       13  monografie  

       18 contributi in capitoli Libri 

 

Attività di Formazione e Insegnamento (allegato C) 

 

Elenco Tesi (allegato D) 

 

Rassegna Stampa 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 

dati personali personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

(Codice in materia di protezione dei dati personali)  e sue successive 

modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente, RGPD). 

 

 

Milano, 30.05.2022 Giorgio Pajardi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


