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Cognome e nome De Pasquali Pio

Data di nascita 29/11/56

Qualifica Medico

Incarico attuale Libero Professionista

Titolo di studio 1981: Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1981

Altri titoli di studio
e professionali

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita nel 1986

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

Attualmente espleta la sua attività chirurgica a Milano (Casa di Cura “Capitanio”), 
La Spezia (Casa di Cura “Alma Mater”), Parma (Casa di Cura “Città di Parma”), 
Modena (Casa di Cura “Fogliani”), Roma (Clinica “Parioli”) e Latina (Centro di 
Chirurgia Ambulatoriale "Dr Redi"). Dal 2012 a oggi nelle suddette Strutture 
Sanitarie ha effettuato circa 1.500 interventi chirurgici in qualità di primo operatore, 
senza aver avuto alcuna richiesta di risarcimento danni per responsabilità medica. 
Dal 2005 al Maggio 2011: Dirigente Medico 1º livello Centro di Chirurgia del Piede 
Ospedale “S. Maria” di Borgo Val di Taro (PR); titolare dell'Ambulatorio del Piede 
Ausl Parma e Fornovo. Dal 2002 al 2004: Responsabile del Reparto di Chirurgia del 
Piede dell'I.C.O.T. (Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatologico) di Latina, Centro 
Monospecialistico Ortopedico di riferimento del Centro e Sud Italia (350 posti letto).
Dal 2001 è titolare dell'Ambulatorio del Piede e Aiuto di Ortopedia I.C.O.T.

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Organizza e svolge il Servizio di Onde d'Urto Extracorporee. Dal 1995 si occupa di 
Ossigeno-Ozono terapia, specializzandosi in Ozonoterapia discale e paravertebrale.

Attività scientifica  “Trattamento dell’alluce valgo: passato, presente e futuro” P. De Pasquali – 
Presentazione con review della Letteratura e revisione casistica presentata in
qualità di Relatore a Corso ECM in Ortopedia c/o la Casa di Cura “Città di 
Parma”, Novembre 2014.

 "L'artrodesi sottoastragalica ed astragalo-scafoidea per via mediale nel 
trattamento del piede piatto acquisito artrosico dell'adulto" P. De Pasquali - 
Progressi in medicina e chirurgia del piede, vol. 18 (patologia degenerativa 
del retropiede), 257-268 – 2009.



 "L'artrodesi sottoastragalica ed astragalo-scafoidea per via mediale" - 
Comunicazione P. De Pasquali alla giornata superspecialistica della Società 
Italiana della Caviglia e del Piede - SIOT sulla patologia degenerativa del 
retropiede, Milano 8 novembre 2009.

  “Le osteotomie distali del 1° metatarso nel trattamento dell’alluce valgo”, 
relazione in qualità di docente al Corso ECM "L'alluce valgo: un problema 
risolto?" 2006 Borgo Val di Taro (PR). 

 "Inquadramento clinico e semeiotica dell'alluce valgo", relazione in qualità di
docente al Corso ECM "L'alluce valgo" Parma 2006. 

 "La mia esperienza col Calcaneostop", comunicazione nel Corso di 
Aggiornamento “Il Sistema STJ – Calcaneostop” -  2005 – Torino. 

  “Il trattamento del piede piatto-valgo infantile con calcaneostop associato a 
plastica teno-gleno-legamentosa mediale” P.De Pasquali – Chirurgia del 
Piede Vol.28 – n°3, 107-118 Dic. 2004. 

 “Su un caso di sindrome da intrappolamento del nervo plantare laterale” P. 
De Pasquali – Chirurgia del Piede Vol.27 – n°3, 115-120 Dic. 2003. 

 “L’aplasia peroneale: report di un caso clinico” Comunicazione P. De Pasquali 
et al - Congresso SICOOP 2003, Cesena. 

 “Le osteotomie distali dei metatarsi esterni nel trattamento delle 
metatarsalgie” P. De Pasquali et al Acta Orthop. Italica. 

 “Le osteotomie distali del 1° metatarso nel trattamento dell’alluce valgo” P. 
De Pasquali et al - Acta Orthop. Italica Vol. n° 29, 2002. 

 “Il piede piatto” – Articolo scientifico sulla rivista “Latina Blu” Aprile 2003. 
 “Le osteotomie distali dei metatarsi esterni nel trattamento delle 

metatarsalgie” Comunicazione P.De Pasquali Congresso SICOOP 2002. 
 “Le osteotomie distali del 1° metatarso nel trattamento dell’alluce 

valgo” Comunicazione P. De Pasquali Congresso SICOOP 2002. 
 “La metatarsalgia” – Articolo scientifico sulla rivista “Latina Blu” Maggio 

2002. 
 “Su un caso di intrappolamento del nervo plantare laterale" P. De Pasquali – 

Chirurgia del Piede, vol. 27 - n°3 115-120 – 2003. 
 “Il trattamento del piede piatto-valgo infantile con 

endortesi” Comunicazione P.De Pasquali - XXXVII Congresso ALOTO Roma 1 
Dicembre 2001. 

 “La sindrome del nervo plantare laterale” Comunicazione P. De Pasquali - 86°
Congresso SIOT – S.I.M.C.P. Roma 11/15 Novembre 2001. 

 “L’alluce valgo” – Articolo scientifico sulla rivista “Latina Blu” Ottobre 2001. 
 “Il trattamento del piede piatto-valgo infantile con endortesi” 

Comunicazione P.De Pasquali - Convegno Congiunto GIOMI Reggio Calabria 
Giugno 2001. 

 “Il trattamento chirurgico delle lassità croniche di collo piede nello sportivo 
mediante tecnica di Castaing modificata Lanzetta” P. De Pasquali et al - Acta 
Orthop. Italica 1998. 



 “Le fratture dell’estremo distale di femore: trattamento e complicanze” P. De 
Pasquali et al - Acta Orthop. Italica 1996.

 “Prime esperienze a tre anni con le protesi totali di ginocchio PCA, Modular e
Duracon” Comunicazione P. De Pasquali - Convegno “The Duracon knee 
sistem meeting” 25-28 Giugno 1995 Siviglia – Spagna. 

 “L’intervento di Maquet: casistica e risultati” P. De Pasquali et al - Atti della 
ALOTO 1994-95.

 “Il trattamento chirurgico delle pseudoartrosi asettiche di gamba: revisione 
casistica di 27 casi” P. De Pasquali et al - Acta Orthop. Italica 1994. 

 “Il trattamento delle fratture mediali del collo del femore con chiodi di 
Galluccio” P. De Pasquali et al Orthop. Italica 1993. 

 “Protesi non cementate di ginocchio: 13 anni di esperienza con diversi 
modelli“ P. De Pasquali et al - Lo Scalpello 1992. 

 “Protesi non cementate di ginocchio: 12 anni di esperienza con diversi 
modelli“ Acta Orthop. Italica 1992, P. De Pasquali et alii.

 “Trattamento chirurgico del ritardo di consolidazione della pseudoartrosi 
dello scafoide carpale con la tecnica di Matti-Russe“ Giornale Italiano di 
Ortopedia e Traumatologia 1987 n°3, P. De Pasquali et alii.

 “Su di un eccezionale caso di ernia discale L5-S1 in presenza di 
emisacralizzazione di L5" Archivio di Ortopedia e Reumatologia 1986 n°1, P. 
De Pasquali et alii.

 “Valutazione sulle tecniche chirurgiche per il trattamento della differenza di 
lunghezza radio-ulnare” Medicina Oggi 1984, P. De Pasquali et alii.

 “Inconveniente riscontrato nell’applicazione di protesi totale di Lord e sua 
soluzione” Atti e memorie della SOTIMI 1983, vol. XLVI, P. De Pasquali et alii.

 “La valutazione preoperatoria nella patologia femoro-rotulea” Atti e 
memorie della SOTIMI 1982, vol. XLIII, P. De Pasquali et alii.

 “Trattamento chirurgico nella patologia femoro-rotulea” Atti e memorie della
SOTIMI 1982, vol. XLIII, P. De Pasquali et alii.

Interessi clinici e/o 
scientifici

Chirurgia del piede


