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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Luca Pietrogrande 
Ospedale San Paolo - ASST Santi Paolo e Carlo - via A.di Rudinì,8, 20142 Milano 

Nome e Cognome  

Azienda          Università degli Studi di Milano -  
Sede lavorativa    Dipartimento di Scienze della Salute presso ASST SS. Paolo e Carlo 

Indirizzo          via A. di Rudinì, 8 – 20142 MILANO - Italia 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date 
     Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

dal 1/11/2007 ad oggi 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze della Salute 
presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 

Professore Associato malattie apparato locomotore (MED/33) 

Direttore Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia Ospedale 
San Paolo di Milano – ASST Santi Paolo e Carlo 

Attività didattica come coordinatore dei corso interdisciplinari di: 
• Clinica Ortopedica nel corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia,
• Anatomia e Fisiologia degli Apparati Locomotore e Nervoso e di Clinica neuro-

motoria nel corso di Laurea triennale in Fisioterapia 
• Chirurgia nella Laurea in Infermieristica;

docente nei corsi di ortopedia nelle lauree di:
• Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia
• Terapia Occupazionale,

responsabile di corsi elettivi nelle Lauree di Medicina e Chirurgia ed in Fisioterapia; 
docente nelle Scuole di Specializzazione in: 

• Ortopedia e Traumatologia
• Medicina Legale
• Fisiatria
• Geriatria
• Diagnostica per Immagini.

Attività assistenziale come Direttore dell’U.O. di ortopedia e traumatologia 
dell’Ospedale San Paolo, che comprende: 

• 24 posti letto per pazienti in elezione o da pronto soccorso
• attività chirurgica elettiva ed in urgenza con oltre 800 interventi annui (di cui circa

il 40% di chirurgia a media e 30% ad alta complessità) 
• servizio di pronto soccorso accettante 24 ore su 24
• ambulatori specialistici e superspecialistici (mano, ortopedia pediatrica, piede,
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piede diabetico) 
• “Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle malattie 

metaboliche dell’osso”, all’interno del quale vengono gestite anche malattie 
rare dello scheletro ed è presente una “Fracture Unit”, grazie ad una 
esperienza clinica a riguardo di oltre 25 anni. 

•  ha eseguito in questo periodo come primo operatore oltre 1.000 interventi di 
ortopedia e traumatologia; ha particolare esperienza in: 

o traumatologia degli arti, soprattutto nell’osteoporosi e nell’anziano 
o chirurgia protesica di primo impianto (anca, ginocchio, spalla, gomito) e 

di revisione (anca e ginocchio soprattutto), anche di reimpianti in 
situazioni complesse ed infezioni. 

o trattamento delle complicanze delle fratture, come pseudoartrosi, 
deviazioni, osteomieliti 

Attività di ricerca: 
• dal 2007 ha partecipato come PI a diversi studi sperimentali policentrici e per tale 

motivo ha svolto training per la GCP: 
o CLE-12911-021, Observational cohort survey to evaluate the baseline 

profile of postmenopausal women treated for osteoporosis in current 
medical practice and the adherence and tolerability of patients treated 
with strontium ranelate during long-term follow-up - A prospective, 
multicenter, observational (non-interventional) survey 

o GOST – Studio molticentrico osservazionale mirato a valutare e 
migliorare la gestione attuale dell’osteoporosi e delle fratture da fragilità 
in Pronto Soccorso e nei reparti di Ortopedia e Traumatologia 

o Studio Post-Market: la placca PCCP per il trattamento di fratture 
prossimali del femore. 

o AMG 20062017 – Studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato con placebo di AMG 785 in pazienti adulti scheletricamente 
maturi con frattura diafisaria unilaterale recente di tibia dopo fissazione 
definitiva con chiodo endomidollare. 

o ADEOST - Valutazione del grado di ADErenza alla terapia per 
l’OSTeoporosi 

o AMG 2008394 - studio multicentrico, randomizzato, in doppio cieco, 
controllato verso placebo per stabilire l'efficacia, la sicurezza e la 
tollerabilita ̀ di AMG 785 in soggetti adulti con frattura intertrocanterica 
unilaterale fresca del femore prossimale in stato di postfissazione 
mediante placca con vite scorrevole o chiodo endomidollare 

o CL3-12911-035 - A multicenter, prospective, randomized, double-blind, 
placebo- controlled, international study to assess the effects of 2g per 
day of strontium ranelate versus placebo on the time to fracture healing 
in osteoporotic men and women. The ‘Fracture healing study’. 

o CL3-12911-037 - A prospective, controlled, double blind, international 
study to assess the effects of strontium ranelate vs. placebo on the 
reduction of periprosthetic bone loss in patients with total hip 
arthroplasty. 

o SKP-021-01-11 - A double-blind, randomised, parallel group, active 
controlled, multicentre study to access the therapeutic non-inferiority of 
SKP-021, a 0,3% ketoprofen patch, versus diclofenac sodium patch in 
patients with painful and infiammatory conditions (e.g. back pain, 
bruise, contusion, sprain, strains). 

o CCEFVBME - “Studio spontaneo, multicentrico, randomizzato, con 
gruppo di controllo sull’effetto dei campi magnetici ad accoppiamento 
capacitivo su fratture vertebrali da compressione e BME”   

o TOBI - Studio Osservazionale Retrospettivo sulla Valutazione della 
Compliance e della Persistenza nella Terapia dell’ Osteoporosi con 
Bisfosfonati 

• ha anche promosso e sviluppato protocolli di ricerca spontanei in ambito di 
patologia dello scheletro, in particolare osteoporosi e fracture healing: 

o Mezzi di sintesi a confronto nel trattamento delle fratture 
pertrocanteriche del femore. Studio prospettico caso-controllo tra 
Placca Percutanea a Compressione (PCCP) e chiodo endomidollare 
(TTS) 
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Date 
     Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

                    Principali mansioni e 
                                 responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date 
     Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

      Principali mansioni e  
                    responsabilità 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Date 

     Nome e indirizzo del  
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
 

Date 
     Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

o PRESEFFE - PREVENZIONE SECONDARIA DELLE FRATTURE 
FEMORALI DA FRAGILITA’: risultati dell’implementazione di un 
percorso diagnostico-terapeutico dedicato. 

o PLACHI - “Mezzi di sintesi a confronto nel trattamento delle fratture 
pertrocanteriche di femore. Studio prospettico controllato randomizzato 
tra placca Placca Percutanea a Compressione (PCCP) e chiodo 
endomidollare (PFN)”  

• si occupa attivamente di ricerca nel campo della consolidazione delle fratture, 
della terapia dell’osteoporsi, nel trattamento delle infezioni periprotesiche, nella 
valutazione della lombalgia 

 
 
dal 22/12/2003 al 1/11/2007 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina Chirurgia Odontoiatria  
presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 
Professore Associato malattie apparato locomotore (MED/33) 
Dirigente Medico nella U.O. ortopedia e traumatologia A.O. San Paolo di Milano 
 
 Attività didattiche, con svolgimento di lezioni teoriche e tutoriali, assistenza a tesi di 

laurea e svolgimento valutazioni di profitto, in diversi  corsi di Laurea specialistica 
(Medicina e Chirurgia) e Lauree triennali (Fisioterapia, Infermieristica ed Assistenza 
sanitaria) e nelle Scuole di Specializzazione. 

 Attività assistenziali come dirigente medico di secondo livello nella unità operativa di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Paolo, dal gennaio 2006 come 
vicedirettore, impegnato in attività di reparto, ambulatorio e sala operatoria anche in 
urgenza (ha eseguito in questo periodo oltre 300 interventi come primo operatore). 

Responsabile dell’ “Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle 
malattie metaboliche dell’osso” 

 
 
  dal 16/9/91 al 21/12/2003 
Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina Chirurgia 

Odontoiatria  
presso Ospedale San Paolo, via di Rudinì 8, 20152 Milano 
Ricercatore universitario malattie apparato locomotore (MED/33) 
 
 Attività didattiche nei corsi di Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia per 

corsi curriculari ed elettivi, nei Diplomi/Lauree triennali in Fisioterapia, 
Infermieristica ed Assistenza sanitaria, nelle Scuole di Specializzazione in 
Ortopedia e Medicina interna e nel Corso di formazione in Medicina Generale. 

 Attività come Coordinatore della didattica nel Diploma/Laurea in Fisioterapia.  
Attività assistenziali come dirigente medico di secondo livello nella unità 

operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale San Paolo impegnato in 
attività di pronto soccorso, reparto, ambulatorio e sala operatoria e responsabile 
dell’ “Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle malattie 
metaboliche dell’osso”. 

 
dal 22/9/1986 al 30/9/1991 
Ospedale San Paolo 
via di Rudinì, 8 – 20152 Milano  
 
Assistente ospedaliero 
attività assistenziali pronto soccorso, reparto, ambulatorio e sala operatoria 
 
dal 24 luglio 1984 al 1 agosto 1985 
Ospedale Militare di Milano 
via Saint Bon 
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Tipo di impiego 
 

Assistente al Reparto Traumatologia dell’Ospedale Militare in qualità di Sottotenen-
te medico di complemento 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 
 
             Principali tematiche/competenze 
                             professionali acquisite 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 Il 6 luglio 1988 
 Diploma di Specialità in Ortopedia l’Università degli Studi di Milano 
Titolo della tesi "Proposta di 'Range di normalità’ della densità ossea vertebrale nella  
popolazione italiana”. 
 
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia 

 
votazione di 70/70 con lode 

 
 

 Date 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         

  Nel 1985 
  

ha partecipato al concorso per l’assegnazione delle borse di studio Emilio Trabucchi, 
 ricevendo una segnalazione di merito da parte della commissione giudicatrice 
 

                                                        Date 
       Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                               formazione 

Nome e tipo di organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
                                                        Date 
       Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                               formazione 
             Principali tematiche/competenze 
                             professionali acquisite 
 

 
 

dal 2 maggio al 14 luglio 1984  
Ha seguito il corso per Allievo Ufficiale Medico  

 
Scuola di Sanità Militare dell’Esercito e Ospedale Militare di Milano 

 
 
novembre 1983  
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e il 
 
il 15 marzo 1984 
iscrizione all'Ordine dei Medici di Milano e Provincia con numero di iscrizione 24262. 
 

   
                                                        Date 
       Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                               formazione 
             Principali tematiche/competenze 
                             professionali acquisite 
                Nome e tipo di organizzazione 
                    dell’istruzione e formazione 

       Livello nella classificazione nazionale 
                                      o internazionale 

 
                                                        Date 
      Nome e tipo di istituto di istruzione o  
                                              formazione 
                Nome e tipo di organizzazione 
                    dell’istruzione e formazione 

 

 10 Novembre 1983 
Laurea in Medicina e chirurgia  
con la tesi “Ricerche sperimentali sulla 'osteogenesi in distrazione”  
 
Medico Chirurgo 
 
Università degli Studi di Milano 
 
Votazione 110 centodecimi e lode 
 
 

1976 
Maturità Classica 
 
Liceo Classico Beccaria (Milano) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
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• Capacità di lettura ottima 
• di scrittura buona 

• di espressione orale buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
E SOCIALI 

Ottima capacità al lavoro in equipe, sia per una naturale capacità di instaurare rapporti 
interpersonali senza conflittualità, che per la lunga esperienza lavorativa nel gruppo di lavoro 
all’interno dell’ospedale. 
Grande disponibilità alla collaborazione con colleghi e collaboratori, sempre nel rispetto delle 
singole capacità individuali e disponibile al confronto ed al colloquio, anche in situazioni di 
tensione come l’emergenza in pronto soccorso o in sala operatoria. Capacità di contenere 
atteggiamenti individualisti, senza rinunciare ad applicare le proprie conoscenze e 
competenze ogni qualvolta se ne presenti l’occasione, e capacità di rinunciare alle proprie 
necessità per gli interessi del gruppo di lavoro.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Come responsabile dell’ “Ambulatorio per la prevenzione e la cura dell’osteoporosi e delle 
malattie metaboliche dell’osso” ha organizzato da oltre 10 anni l’attività di prime visite e 
controlli e la registrazione in cartelle cliniche strutturate ad hoc. 
Come coordinatore della didattica nel Diploma di Fisioterapista e successivamente nella 
Laurea triennale in Fisioterapia ha organizzato fin dal suo nascere il piano di studi, la 
struttura dei corsi integrati e dei tirocini, impostando la struttura portante del corso di Laurea 
per tutte le sezioni operanti. 
Negli anni ha partecipato o coordinato progetti di ricerca sui seguenti temi: 

- definizione dei range di normalità nell’utilizzo della densitometria vertebrale nella
diagnosi dell’osteoporosi

- utilizzo della calcitonina nell’osteoporosi associata ad epatopatia
- sviluppo di un chiodo bloccato di tibia con bloccaggio dinamico
- correlazioni tra indici di massa corporea e fratture nell’osteoporosi
- epidemiologia sull’osteoporosi nel territorio della provincia di Milano vista da parte

dei medici di base
- problemi connessi al reimpianto degli impianti primari falliti, sia per loosening

settico che asettico, ed al reimpianto di fallimenti oltre il primo impianto
- problemi connessi alla prevenzione del rischio tromboembolico nei pazienti

sottoposti ad intervento di artroprotesi
- verifica della didattica in ambito di corsi post-specializzazione

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE E 
INFORMATICHE 

Presenta grande dimestichezza nella gestione di apparecchiature tecniche in genere, in 
particolare mostra grande adattabilità all’uso di nuove tecnologie, in ambito chirurgico, di ricerca 
e didattico: 

- ottimo conoscitore del personal computer che utilizza fin dal 1983, usa con ottima
capacità i programmi più diffusi (windows, word, powerpoint, excell, adobe photoshop)

- conoscitore dei sistemi di navigazione via internet utilizza quotidianamente la posta
elettronica, consulta abitualmente banche dati scientifiche e motori di ricerca nel web,
recuperando le informazioni necessarie tramite opportune strategie di ricerca

- utilizza quotidianamente sistemi di posizionamento meccanico di protesi articolari e
mezzi di sintesi interni ed esterni, apprendendo senza problemi l’uso di nuovi
strumentari

- utilizza abitualmente strumenti per la raccolta di immagini, sia di tipo tradizionale
analogico che digitale: abile nella fotografia su pellicola è capace di sviluppare e
stampare in autonomia le immagini ottenute, in grado di utilizzare telecamere su
nastro è anche esperto utilizzatore di macchini fotografiche e telecamere digitali,
conoscendo anche le tecniche di archiviazione e manipolazione delle immagini per il
miglioramento della loro qualità

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Buona abilità nel disegno, sia a mano libera che con programmi di disegno al computer, utilizza 
questa capacità nello svolgimento delle lezioni e nelle illustrazioni di testi e relazioni scientifiche. 
Padrone della lingua italiana scrive disinvoltamente in prosa. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 E’ stato autore o coautore di oltre 50 pubblicazioni su riviste scientifiche, tra le quali si segnala:  
• Ottardi C, La Barbera L, Pietrogrande L, Villa T. Vertebroplasty and kyphoplasty for 

the treatment of thoracic fractures in osteoporotic patients: a finite element 
comparative analysis. J Appl Biomater Funct Mater. 2016 May 18;14(2):e197-204. doi: 
10.5301/jabfm.5000287. PubMed PMID: 27032865. 

• Gazzola L, Savoldi A, Bai F, Magenta A, Dziubak M, Pietrogrande L, TagliabueL, Del 
Sole A, Bini T, Marchetti G, d'Arminio Monforte A. Assessment of radiological vertebral 
fractures in HIV-infected patients: clinical implications and predictive factors. HIV Med. 
2015 Oct;16(9):563-71. doi: 10.1111/hiv.12267. Epub 2015 May 6. PubMed PMID: 
25944496. 

• Fisiopatologia delle fratture atipiche di femore. pp.53-59. In La fragilità scheletrica 
nell'osteoporosi e le sue conseguenza. L. Pietrogrande, E. Raimondo. Roma 2014 

• L'osso dell'anziano: presente e futuro - ISBN:9788897162322 vol. 3 R. Giancola, L. 
Pietrogrande. 10, 2014 

• Azzollini J, Rovina D, Gervasini C, Parenti I, Fratoni A, Cubellis MV, Cerri A, 
Pietrogrande L, Larizza L. Functional characterisation of a novel mutation affecting the 
catalytic domain of MMP2 in siblings with multicentric osteolysis, nodulosis and 
arthropathy. Journal of Human Genetics.  Nov 2014. Volume: 59  Issue: 11 Pages: 
631-637   

• Legnani C, Dondi A, Pietrogrande L. Conservative treatment of a femoral neck fracture 
following nail removal. J Midlife Health. 2013 Jul;4(3):191-4. doi: 10.4103/0976-
7800.118995. 

• Antonini G, Giancola R, Berruti D, Blanchietti E, Pecchia P, Francione V, Greco P, 
Russo TC, Pietrogrande L. Clinical and functional outcomes of the PCCP study: a 
multi-center prospective study in Italy. Strategies Trauma Limb Reconstr. 2013 
Apr;8(1):13-20. 

• Pietrogrande L, Raimondo E. Teriparatide in the treatment of non-unions: Scientific 
and clinical evidences. Injury. Volume: 44  Jan 2013 Supplement: 1Pages: S54-S57  

• Eller-Vainicher, C., Chiodini, I., Santi, I., Massarotti, M., Pietrogrande, L., Cairoli, E., 
Beck-Peccoz, P., Longhi, M., Galmarini, V., Gandolini, G., Bevilacqua, M., Grossi, E. 
Recognition of morphometric vertebral fractures by artificial neural networks: Analysis 
from gismo Lombardia database (2011) PLoS ONE, 6 (11), art. no. e27277, .  

• Pietrogrande, L., Raimondo, E., Fossali, A., Zaolino, C. Biological and 
pharmacological factors influencing the fracture healing (2011) Aging - Clinical and 
Experimental Research, 23 (2 SUPPL.), pp. 65-68.  

• Gazzola, L., Comi, L., Savoldi, A., Tagliabue, L., Del Sole, A., Pietrogrande, L., Bini, 
T., D'Arminio Monforte, A., Marchetti, G. Correspondence: Use of the FRAX equation 
as first-line screening of bone metabolism alteration in the HIV-infected population 
(2010) Journal of Infectious Diseases, 202 (2), pp. 330-331.  

• Gazzola, L., Comi, L., Savoldi, A., Tagliabue, L., Del Sole, A., Pietrogrande, L., Bini, 
T., d'Arminio Monforte, A., Marchetti, G. Use of the FRAX equation as first-line 
screening of bone metabolism alteration in the HIV-infected population. (2010) The 
Journal of infectious diseases, 202 (2), pp. 330-331; author reply 331-
332. Cited 3 times. 

• Pietrogrande, L. Update on the efficacy, safety, and adherence to treatment of full 
length parathyroid hormone, Pth (1-84), in the treatment of postmenopausal 
osteoporosis (2009) International Journal of Women's Health, 1 (1), pp. 193-
203. Cited 4 times. 

• da Gama Malchér, M., Bruno, A.A., Grisone, B., Bernardelli, G., Pietrogrande, L. 
Isolated congenital absence of posterior cruciate ligament? A case report. (2008) La 
Chirurgia degli organi di movimento, 92 (2), pp. 105-107.  

• Gazzola, L., Bini, T., Pietrogrande, L., Uziel, L., Cicconi, P., Casana, M., Monforte, 
A.D. Vertebral fractures in AIDS patients within 6 months from highly active 
antiretroviral therapy initiation: Two case reports (2008) AIDS, 22 (9), pp. 1094-1097.  

• Pietrogrande, L. Severe low turnover osteoporosis. (2007) Aging clinical and 
experimental research, 19 (4 Suppl), pp. 26-29.  

E’ stato coautore di un testo di ortopedia per le discipline infermieristiche (Infermieristica 
Clinica in Ortopedia e Traumatologia - Denaro V, Pietrogrande L, Sponton A, Barnaba SA,  
Testo  Ulrico Hoepli Ed., 2006,Milano), utilizzato in molti corsi di laurea italiani. 

Ha presentato oltre 200 tra relazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali, con 
pubblicazione degli abstract per circa un terzo delle presentazioni. Tra le quali segnaliamo: 

• Persistence With Teriparatide In Patients With Severe Osteoporosis: Preliminary Data 
From Northern Italy  Massarotti M.; Gandolini G.; Bevilacqua M.; Et Al. Bone - 44 : 2, 
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S436-S437   Doi: 10.1016/J.Bone.2009.03.391; Jun 2009 
• Adherence To Osteoporosis Therapy In A Real Life Setting With A Long Follow-Up  

Giardina F. F. L.; De Flaviis A. A. D. F.; Mammi M. M. M.; Et Al. Bone - 44 : 2, S434-
S435   Doi: 10.1016/J.Bone.2009.03.387; Jun 2009 

• Multiple Vertebral Fractures In Aids Patients In Treatment With Haart. Two Case 
Reports With 2 Years Fu  Pietrogrande L.; Raimondo E.; Gazzola L.; Et Al. Bone - 44 : 
2, S410-S410   Doi: 10.1016/J.Bone.2009.03.326; Jun 2009 

• Use Of The Frax Equation As First-Line Screening Of Bone Metabolism Alteration In 
The Hiv-Infected Population  Gazzola L.; Comi L.; Savoldi A.; Et Al.Journal Of 
Infectious Diseases - 202 : 2, 330-U24   Doi: 10.1086/653584; Jul 15 2010 

• Osteoporosis Costs In Italy. Interim Results Of The Block Study  Veronesi C.; Adami 
S.; Iolascon G. Et Al. Value In Health - 13 : 7, A306-A306; Nov 2010 

• Prevalence And Risk Factors Of Subclinical Vertebral Fractures In A Cohort Of Hiv 
Positive Patients  Luzi K.; Gazzola L.; Savoldi A.; Et Al. Antiviral Therapy - 16   
Supplement: 2, A7-A8; 2011 

• Comparison Between Logistic Regression And Artificial Neural Networks For 
Morphometic Vertebral Fractures Risk Assessment: New Data From Gismo Lombardia 
Database  Cristina Eller Vainicher; Grossi Enzo; Chiodini Iacopo; Et Al. Osteoporosis 
International - 22   Supplement: 1, 186-186; Mar 2011 

• Conservative Treatment Of A Femoral Neck Fracture Following Intramedullary Nail 
Removal: A Case Report  Pietrogrande Luca; Legnani Claudio; Dondi Alessandra 
Osteoporosis International - 22   Supplement: 1, 120-120; Mar 2011 

• Treatment With Teriparatide Of A Sub-Prosthetic Fracture Of The Femoral Shaft After 
Prolonged Alendronate Therapy  Pietrogrande L.; Zaolino C. E.; Raimondo E.; Et Al. 
Bone - 48   Supplement: 2, S224-S225   Doi: 10.1016/J.Bone2011.03.526; May 7 
2011 

• Adherence To Osteoporosis Treatment In Real Life Setting With Long Follow-Up. 
Pietrogrande L.; Zaolino C. E.; Radaelli G.; Et Al. Group  Gismo Lombardia Bone - 48   
Supplement: 2, S224-S224   Doi: 10.1016/J.Bone.2011.03.525; May 7 2011 

• Osteoporosis Screening In A Population Of Perimenopausal Working Women: Risk 
Fracture Evaluation  Galmarini V.; Gandolini G.; Bevilacqua M.; Et Al. Bone - 48   
Supplement: 2, S202-S202   Doi: 10.1016/J.Bone.2011.03.714; May 7 2011 

• Biological and pharmacological factors influencing the fracture healing. Pietrogrande L, 
Raimondo E, Fossali A, Zaolino C. Aging Clin Exp Res. 2011 Apr;23(2 Suppl):65-8. 
Review. 

• Recognition of morphometric vertebral fractures by artificial neural networks: analysis 
from GISMO Lombardia Database. Eller-Vainicher C, Chiodini I, Santi I, Massarotti M, 
Pietrogrande L, Cairoli E, Beck-Peccoz P, Longhi M, Galmarini V, Gandolini G, 
Bevilacqua M, Grossi E. 

• Back pain and quality of life : 18- and 24-month final results from the italian study on 
severe osteoporosis (ISSO). pp.591-592. In ANNALS OF THE RHEUMATIC 
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