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  Il Dr. Massimo Pompili ha conseguito il Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia 
          presso l'Università degli Studi di Bologna il 29.10.1984 con una tesi dal titolo: 
          "Le fratture del calcagno" con il voto di 107/110. 

 

 Ha superato l' Esame di Stato di Abilitazione all'Esercizio della Professione di 

Medico-Chirurgo nella II Sessione dell'anno 1984. 
 

 E’ iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Perugia da l 9/5/1985 al n° 4190 
 

 Da Settembre 1984 a Giugno 1990 ha frequentato regolarmente come 

specializzando la IIa Clinica Ortopedica dell'Università di Bologna (Istituto Ortopedico 

Rizzoli) diretta dal Prof. P.G. Marchetti. 
 

 Si è specializzato in Ortopedia presso la Scuola di Specializzazione dell'Università 

degli Studi di Bologna – Istituto Ortopedico Rizzoli, diretta dal Prof. M. Campanacci, 

il 10.7.1989 con una tesi dal titolo: 
" Il trattamento dell'artrosi dell'anca con protesi non cementata tipo P.C.A." con il voto 

di 70/70 e Lode. 
 

BORSE DI STUDIO 

 

 Nell'Ottobre 1988 è risultato vincitore di una borsa di studio della Società 

Farmaceutica Howmedica - Divisione della Pfizer Italiana s.p.a. sul tema: 
"Studio anatomico e funzionale del ginocchio e del piede". 
 

ATTIVITA' DIDATTICA 

 

 Negli anni accademici 1988/89 e 1989/90 ha insegnato Ortopedia e Traumatologia 

alla scuola infermieri professionali dell'Unità Sanitaria Locale N° 27 Bologna Ovest. 
 

 Nell'anno 1991 ha tenuto lezioni di Ortopedia e Traumatologia al Corso di 

Aggiornamento per Operatori Professionali addetti alla Sala Operatoria nell'Istituto 

Ortopedico Rizzoli. 
 

 

  Dall'anno accademico 2010-2011 al 2017 è stato Professore a contratto per  

 l’insegnamento di Traumatologia del Bacino presso la Scuola di    

 Specializzazione di Ortopedia dell’Università di Parma 
 

 

SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO 

 

 Da Ottobre a Dicembre 1989 ha trascorso un periodo di 3 mesi come 

"fellowship" del Dr. A.K. HEDLEY presso il  St. Luke's Medical Center e 

l'Harrington Arthritis Research Center di Phoenix, Arizona - U.S.A., per lo studio 

sulle artroprotesi totali non cementate d'anca e di ginocchio. 
 

SERVIZIO MILITARE 
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 In data 16/ 10/ 1985 è stato arruolato come Allievo Ufficiale di 

Complemento alla Scuola di Sanità Militare di Firenze. 
Nominato Sottotenente Medico, il 2/ 1/ 1986 è stato assegnato al reparto Ortopedia 

dell'Ospedale Militare di Padova dove ha svolto l'attività di assistente fino al 7/ 1/ 

1987, giorno in cui si è congedato. 
 

ATTIVITA' PRATICA 
 

 Durante gli anni 1988 e 1989, ha prestato Servizio di Guardia Medica 

presso l'U.S.L. N°8 del Comprensorio Spoletino per un totale di ore 756. 
 

 Dal 1. 6.1988 al 17. 7. 88 ha prestato Servizio di Guardia Medica Turistica 

presso il Servizio di Pronto Soccorso Astanteria dell'Ospedale "Infermi" di Rimini 

USL n° 40. 
 

 Dal 16/7/1990 al 1/4/1991 ha prestato Servizio come Assistente incaricato 

presso il reparto Ortopedia dell’Ospedale Molinette di Torino - U.S.L. n°8. 
 

 Dal 2/4 al 28/8/91 ha prestato Servizio come Assistente incaricato presso il 

reparto Ortopedia dell'U.S.L. N° 35 di Ravenna Ospedale S.M. delle Croci. 
 

 Dal 3/2/92 al 26/8/92 e dal 14/6/93 al 28/11/93 ha prestato Servizio come 

Assistente incaricato presso il reparto Ortopedia dell’Ospedale E. Franchini di 

Montecchio Emilia (RE) - U.S.L. n° 8. 
 

 

 Dal 1/10/92 al 28/2/93 e dal 31/12/93 al 28/1/94 ha prestato servizio come 

Aiuto Corresponsabile incaricato presso il reparto Ortopedia dell' Ospedale S. 

Matteo degli Infermi di Spoleto - U.S.L. n° 8. 
 

 Dal 29/11/93 al 30/12/93 ha prestato servizio come Assistente incaricato 

presso il reparto Ortopedia dell' Ospedale G. Negrelli di Mirandola (MO) - U.S.L. 

n° 15. 
 

 Dal 29/1/94 al 31/5/2005 ha prestato servizio, come Dirigente medico, di 

ruolo, presso il reparto Ortopedia e Traumatologia dell’ Ospedale Maggiore 

dell'Azienda U.S.L. di Bologna. 
 

 Chiamato per trasferimento, ha prestato servizio come Dirigente Medico dal 

1/6/’05 al  30/6/2017 nell’U.O. di  Clinica Ortopedica presso l’ Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
 

 Dal 1/5/2008 al 30/6/2017  è stato Responsabile della Struttura Semplice 

Dipartimentale – Programma di Traumatologia nel Dipartimento Emergenza-

Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. 
 

 Dal 7/5/09 al 30/6/2017 è stato membro del Trauma  Service dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Parma su richiesta del responsabile SIAT dell’Emilia 

Occidentale. 
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 Dal 1/7/2017 al 20/10/2019 ha prestato servizio presso la S.S.D.  Chirurgia 

di Revisione delle Protesi d'Anca e di Ginocchio e sviluppo nuovi impianti 

all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna; durante tale periodo ha fatto  parte del 

Gruppo revisione protesi d' anca  Metallo-Metallo (MOM). 
 

 Dal 21/10/2019 è in servizio presso l’AUSL della Romagna come Direttore 

della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia del Presidio Ospedaliero di Riccione. 

 

 Ha acquisito una notevole esperienza  nella traumatologia di tutti i segmenti 

osteo-articolari e il loro trattamento  con l’osteosintesi tradizionale, 

l’inchiodamento  endomidollare, l’applicazione dei fissatori esterni,  nell’impianto 

delle artroprotesi totali d’anca e di ginocchio e la loro revisione e nella chirurgia del 

piede. 
 

CASISTICA OPERATORIA 
 

dal Gennaio 1994 al 20 Ottobre 2019 ha eseguito,  in strutture pubbliche, 5420 

interventi come primo operatore 
2478  interventi in Ortopedia 
2942  interventi in Traumatologia 

 

 

 

 

 
PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

 Il 24 Ottobre 1987 ha partecipato al II° Corso di Artroscopia, tenutosi a 

Trieste, presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'U.S.L. n° 1. 
 

 Nei giorni dal 21 al 24 Maggio 1989 ha partecipato al "Corso sulla  

chirurgia dell'Anca" tenutosi presso la Fondazione M.E. Muller a Berna (Svizzera). 
 

 Nei giorni  19 e 20 Aprile 1991 ha partecipato al Corso di Base di 

Inchiodamento Bloccato del Club Italiano dell'Osteosintesi Dinamica tenutosi a 

Bologna presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli. 
 

 Nei giorni 13 e 14 Dicembre 1996 ha partecipato al I° Corso di Istruzione 

sulla Fissazione Esterna, tenutosi a Verona.  
 

 Nei giorni dal 28 al 31 Gennaio 1997 ha partecipato al XII° Corso Teorico-

Pratico sulla Chirurgia Artroscopica tenutosi a Bologna. 
 

 Il 5 Settembre 1997 ha partecipato al corso di aggiornamento sulla 

Chirurgia Vertebrale "Spine Course" tenutosi a Tuttlingen (Germania). 
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 Nei giorni 8 e  9 Ottobre 1997 ha partecipato al Corso base di Artroscopia 

tenutosi a Monza. 
 

 Nei giorni 28 e 29 Maggio 1998 ha partecipato al  “Corso di 

Aggiornamento sull'uso dei fissatori esterni” organizzato dalla Orthofix-DMO a 

Bussolengo (VR). 
 

 Nel Maggio 1999 ha partecipato al corso di aggiornamento professionale 

Aziendale sulla Radioprotezione D.M. Sanità del 21.2.1997 con superamento 

dell’esame finale. 
 

 Nei giorni dal 22 al 25 Settembre 1999 ha partecipato al I° Corso teorico-

pratico di Artroscopia Reumatologica tenutosi a Bologna. 
 

Nei giorni dal 22 al 26 Novembre 1999 ha partecipato al XLIII° Corso Teorico-

Pratico di aggiornamento in Chirurgia del Piede tenutosi a Santa Vittoria d’Alba 

(CN) 
 

 Nei giorni dal 5 all’8 Marzo 2001 ha frequentato il Centro di Chirurgia del 

Piede  “Prof. G. Pisani” presso la Casa di Cura Fornaca di Sessant di Torino. 

 
 Nei giorni 19 e 20 Ottobre 2001 ha partecipato al TOP SEMINARS IN 
ARTROSCOPIA  “Le piccole articolazioni” tenutosi a Reggello (FI). 
 

 Nei giorni 6 e 7 Novembre 2001 ha partecipato al Corso teorico-pratico di 

fissazione esterna sul sistema “Hoffmann II e Tenxor” tenutosi a Benevento. 
 

 Nei giorni dal 7 al 9 Febbraio 2002 ha partecipato al 32° Corso di 

Aggiornamento Universitario di Chirurgia dell’arto superiore e della mano tenutosi 

a Modena. 
 

 Nei giorni 26 e 27 Febbraio 2002 ha partecipato al Corso teorico-pratico 

“Lo Strumentario XIA nella Chirurgia Vertebrale” tenutosi a Verona. 
 

 Nei giorni dal 28 Febbraio al 3 Marzo 2002 ha partecipato al 3° Corso 

teorico-pratico di Chirurgia Ortopedica in Day Surgery e 7° Corso di Anestesia 

Locoregionale tenutosi a Milano. 
 

 Nei giorni dal 12 al 15 Marzo 2002 ha partecipato al XVII° Corso teorico-

pratico di Chirurgia Artroscopica e XII° Workshop sulle protesi totali di ginocchio 

e spalla tenutosi a Bologna. 
 

 Nei giorni 24 e 25 Maggio 2002 ha partecipato al II° Corso di 

Aggiornamento: “Le urgenze in reumatologia”, tenutosi a Bologna. 
 

 Il 22 Febbraio 2003 ha partecipato al Corso di Aggiornamento: 
“Tumori Ossei della Colonna Vertebrale: cosa fare ? Cosa non Fare ?” tenutosi a 

Bologna. 
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 Nei giorni 24 e 25 Marzo 2003 ha partecipato al Corso di Artroscopia 

virtuale “EXXPLORA” tenutosi presso l’I.O.R. a Bologna. 
 

 Nei giorni dal 27 al 29 Marzo 2003 ha partecipato al 1° Corso di Chirurgia 

del piede: “Trattamento dell’Alluce Valgo” tenutosi a Modena. 
 

 Il 12 Aprile 2003 ha partecipato al Corso di Aggiornamento Osteosintesi 

A.O. e Chiodi Endomidollare tenutosi a Bologna. 
 

 Il 16 Aprile 2003 ha partecipato al Corso Residenziale : Prevenzione e 

Gestione degli “Eventi avversi” in Sala Operatoria, tenutosi a Bologna. 
 

 Nei giorni dal 14 al 17 Maggio 2003 ha partecipato al 16° Corso Base A.O., 

tenutosi a Jesolo (VE). 
 

 Il 3 Giugno 2003 ha partecipato al Corso di Aggiornamento per 
l’Osteosintesi tenutosi a Bologna. 
 

 Nei giorni 19 e 20 Febbraio 2004 ha partecipato al “Trauma Physician 

Forum” tenutosi presso la sede della EBI – BIOMET COMPANY a Persippany, 

New Jersey, USA. 
 

 Il 26 Novembre 2004 ha partecipato al Corso di Aggiornamento : Lesioni 

Traumatiche del Rachide Toracico e Lombare, tenutosi a Bologna. 
 

 Nei giorni dal 20 al 24 Maggio 2005 ha partecipato al 1st International 

Orthopaedic Trauma Corse, tenutosi a Capri (NA). 
 

 Nei giorni 5 e 6 Maggio 2006 ha partecipato al Corso di Aggiornamento: 

“Criteri di scelta fra sintesi vertebrali rigide e dinamiche”, tenutosi a Risceglie 

(BA). 
 

 Nei giorni 15 e 16 Settembre 2007 ha partecipato al Corso di 

Traumatologia: “Il trattamento delle fratture dell’anca e della pelvi” tenutosi a 

Milano Marittima (RA) 
 

 Il 9 Aprile 2008 ha partecipato al Corso: “Aggiornamenti in traumatologia”, 

tenutosi a Bologna. 
 

 Il 31 Gennaio 2009 ha partecipato al Corso di Aggiornamento: “L’artrosi 

mono e tricompartimentale di ginocchio e il sistema GKS” tenutosi ad Ancona. 
 

 Il 17 Aprile 20010 ha partecipato al Corso di Aggiornamento: “Tra metallo-

metallo e ceramica-ceramica: il sistema ACCIS” tenutosi a Fucecchio (FI). 
 

 Il 7 Maggio 2010 ha partecipato al Corso di Aggiornamento “Artroplastica 

di Ginocchio: come stanno cambiando le regole del gioco”, tenutosi a Roma. 
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 Il 9/6/2010 ha partecipato al Corso di Chirurgia: “Muscle Sparing Hip 

Surgery ASI – Anterior Supine Intermuscular” tenutosi all’A.S.Z. Hospital  di Aalst 

- Belgio 
 

 Il 10 e 11 Novembre 2011 ha partecipato al corso di aggiornamento 

“Surgical training Corse in Primary THA” tenutosi a Innsbruck, Austria. 
 

 Il 17 e 18 febbraio 2012 ha partecipato, in qualità di esperto al 7° Corso 

“Trauma: update and organization” tenutosi a Bologna 
 

 Il 23 e 24 Aprile 2015 ha partecipato al Corso Stryker Gamma 3 and T2 

Locking Nailing course tenutosi a Strasburgo 
 

 Dal 22 al 24 Gennaio 2018  ha partecipato al Corso: “Nuove Frontiere in 

Chirurgia Protesica dell'Anca: aspetti Giuridici e Implicazioni Medico-Legali delle 

Tecniche e dei Materiali Innovativi”, tenutosi a Milano 

 
 

ATTIVITA' SCIENTIFICA 
 

PARTECIPAZIONE  A CONGRESSI 
 

 Nel Giugno 1987 ha partecipato come relatore al Convegno: "I fallimenti 

delle protesizzazioni cementate d'anca", tenutosi presso l'Abbazia di Pomposa (FE), 

presentando una relazione sul tema. 
 

 Nel Luglio 1987 ha partecipato come relatore al XVII Simposio del Club 

degli Allievi della Clinica Ortopedica di Firenze, tenutosi a Copanello (CZ), 

presentando una comunicazione dal titolo: "Comportamento istologico 

dell'inserzione distale del tendine d'Achille nelle varie età". 
 

 Nell' Ottobre 1987 ha partecipato come relatore all'Incontro di Studio su: 

"Emodiluizione e Autotrasfusione", tenutosi a Forlì, con una relazione dal titolo: 

"Autotrasfusione con recupero intra e post-operatorio in chirurgia ortopedica". 
 

 Nell'Ottobre 1987 ha partecipato come corelatore al Simposio sulla 

Autotrasfusione, tenutosi a Berna, con una relazione dal titolo: "La nostra 

esperienza con l'Autotrans Dideco Machine". 
 

 Nel Novembre 1987 ha partecipato come relatore alla Riunione del Club 

Italiano Chirurgia del Ginocchio ed Artroscopia, nell'ambito del LXXII Congresso 

Nazionale della Società Italiana Ortopedia e Traumatologia con una comunicazione 

dal titolo: "L'artroplastica totale di ginocchio nei gravi difetti ossei". 
 

 Nel Dicembre 1987 ha partecipato come relatore al XIII Congresso della 

Società Italiana di Ricerche in Chirurgia, tenutosi a Siena, con una relazione dal 

titolo: "Artroplastiche bilaterali di ginocchio: raffronto fra interventi eseguiti nella 

stessa seduta operatoria ed interventi eseguiti in sedute separate". 
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 Nel Febbraio 1988 ha partecipato come relatore al Congresso: "La 

sostituzione Protesica del Legamento Crociato Anteriore Oggi", tenutosi a Bologna, 

con una relazione dal titolo: 
"La nostra esperienza nella ricostruzione dell'L.C.A.". 
 

 Nel Febbraio 1988 ha partecipato al Meeting "Il sistema protesico per 

l'anca, il ginocchio, la revisione" tenutosi a Milano, con una relazione dal titolo: 

"L'Autotrasfusione, una svolta culturale nel trattamento del paziente chirurgico". 
 

 Nell'Aprile 1988 ha partecipato ed organizzato, come Segretario Scientifico, 

il Congresso Internazionale:  
"Il trattamento dei fallimenti delle protesi d'anca", 
tenutosi a Bologna. 
 

 Nell'Aprile 1988 ha partecipato come relatore al I Convegno Nazionale 

Nursing in Ortopedia e Traumatologia con una relazione dal titolo: "Problemi della 

Traumatologia sulla Strada". 
 

 Nel Giugno 1988 ha partecipato come Poster Exhibits al 101st Annual 

Meeting della American Orthopaedic Association, tenutosi ad Hot Springs, U.S.A. 

con due posters dal titolo: 
- "Anterior Opening Vertical Osteotomy of the Sacrum in the 
treatment of Severe L5-S1 Spondylolisthesis with Sacral Hypoplasia" 
- "Is Reduction of Grades III, IV and V Spondylolisthesis Really Indicated?". 
 

 Nell'Ottobre 1988 ha partecipato come relatore al LXXIII Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia tenutosi a Bologna, 

con una comunicazione dal titolo: "Valutazione clinico-radiografica a lungo termine 

di pazienti operati di artrodesi di ginocchio". 
 

 Nel Maggio 1989 ha partecipato come relatore al "2° Incontro di Chirurgia 

del Piede" tenutosi a Penne (PE), con una comunicazione dal titolo: " Il piede cavo 

nello Sport". 
 

 Nel Luglio 1989 ha partecipato come relatore al Congresso Internazionale 

"Hard Tissue Repalcement: materials, products, clinical applications", tenutosi a 

Faenza (RA), con una relazione dal titolo: " Clinical use of ceramics: 

Orthopaedics". 
 

 Nel Settembre 1989 ha partecipato come Poster Exhibits al 2nd 

International Symposium on Ceramics in Medicine tenutosi ad Heidelberg 

(Germania) con un poster dal titolo: 
" Comparative Histological and Chemo-physical Analysis on Alumina, Bioactive 

Glass, Bioglaze and Hydroxyl-apatite Sheep Bone Implants". 
 

 Nel Novembre 1989 ha partecipato come relatore al Congresso "State of the 

Art in Total Joint Replacement - 1989" tenutosi a Scottsdale, Arizona - U.S.A. con 

una relazione dal titolo: "Total Hip Replacement in the Young". 
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 Nel Marzo 1990 ha partecipato come relatore ad una conferenza sul 

"Trattamento Chirurgico delle Deformità del Piede" tenutasi presso il Social 

Security Hospital di Ankara (Turchia). 
 

 

 Nel Maggio 1990 ha partecipato come relatore al Congresso di Medicina e 

Chirurgia del Piede tenutosi a Montegrotto Terme (PD), con una relazione dal 

titolo: 
"Controversie in Medicina dello Sport". 
 

 Nel Settembre 1990 ha partecipato come relatore al VI Congresso 

Nazionale della S.I.A.Te.C., tenutosi a Bologna, con una relazione dal titolo: 

"Protesi di caviglia e di piede". 
 

 Nel Settembre 1990 ha partecipato al XVII° Congresso del Collegio 

Internazionale di Medicina e Chirurgia del Piede, tenutosi a Bologna, con le 

relazioni: 
- "Nuovo modello di protesi per metatarso-falangea I a" 
- "La protesi Kennedy-L.A.D. nel trattamento chirurgico delle rotture sottocutanee 

del tendine d'Achille". 
 

 Nel Settembre 1990 ha partecipato al 2° Congresso dell'Associazione 

Europea di Video-Chirurgia, tenutosi a Torino con una comunicazione in video dal 

titolo: "L'anatomia funzionale del ginocchio nella prospettiva chirurgica 

ricostruttiva". 
 

 Nel Febbraio 1991 ha partecipato al Congresso Seconda Giornata 

Ortopedica dell'Ospedale Molinette tenutosi a Torino con una relazione dal titolo: 

"Le fratture del collo di femore dell'anziano: terapia". 
 

 Nel Marzo 1991 ha partecipato al Congresso Chirurgia 2000 tenutosi a 

Torino con due relazioni dal titolo: 
- "La plastica esterna attiva nelle lesioni del legamento crociato anteriore di 

ginocchio" 
- "Il trattamento chirurgico delle metastasi scheletriche: possibilità e limiti attuali". 
 

 Nell'Aprile 1991 ha partecipato al Congresso Internazionale Bioceramics 

and the Human Body, tenutosi a Faenza (RA), con una relazione dal titolo: 

"Alumina total joint replacement of the first metatarso-phalangeal joint". 

 

 Nel Maggio 1991 ha partecipato al IV° Congresso della S.P.I.G.C. tenutosi 

a Perugia con una relazione dal titolo: 
"Critiche alle protesi acriliche somatiche cervicali: nuove proposte". 
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 Nel Settembre 1991 ha partecipato al 4th International Symposium on 

Ceramics in Medicine, tenutosi a Londra, con una relazione dal titolo: "Alumina 

total joint replacement of the First Metatarso-Phalangeal Joint". 
 

 Nell'Aprile 1992 ha partecipato al Fourth World Biomaterials Congress, 

tenutosi a Berlino (Germania) con una relazione dal titolo: "Titanium Hip prosthetic 

stems plasma sprayed with hydroxyapatite implanted in sheep". 
 

 Nel Giugno 1992 ha partecipato al Eighth Meeting of the European Society 

of Biomechanics, tenutosi a Roma con una relazione dal titolo: "Mechanical 

strength and bone ingrowth analysis of hydroxyapatite coated versus uncoated 

titanium porous bone implants". 
 

 Nel Maggio 1997 ha partecipato alla 115a Riunione S.E.R.T.O.T. con 3 

relazioni dal titolo: 
- "I distacchi epifisari di caviglia: trattamento d'urgenza e non invasività" 
- "Le fratture pluriframmentarie dell'estremo distale di gamba: scelta 

dell'osteosintesi" 
- La ricostruzione chirurgica delle lesioni legamentose acute della caviglia: scelta 

dell'indicazione" 
tenutosi a Pieve di Cento (FE). 
 

 Nel Settembre 1997 ha partecipato al 8° Congresso del Club Italiano 

dell'Osteosintesi Dinamica tenutosi a Capri (NA) con 2 relazioni dal titolo: 
- "Osteosintesi endomidollare nella tibia: confronto tra chiodo G-K e M.V. 

Indicazioni e limiti" 
- "Il chiodo G-K nel trattamento secondario delle fratture esposte dopo fissatore 

esterno". 
 

 Nel Settembre 1997 ha partecipato al 15° Convegno di Aggiornamento in 

Ortopedia e Traumatologia “Allievi di L. Gui” con una relazione dal titolo: “Le 

fratture di Bacino: intervento chirurgico urgente o differito? ”, tenutosi a Tiene 

(VI). 
 

 Nel Marzo 1998 ha partecipato al Congresso: Giornate Neuro-Ortopediche 

con una relazione dal titolo: “Artrodesi intersomatica lombare per via posteriore 

con ramp in carbonio”, tenutosi a Cortina d’Ampezzo (BL). 
 

 Nei giorni 4 e 5  Settembre 1998 ha partecipato al 95° Congresso SPLLOT 

tenutosi a La Spezia con le seguenti relazioni: 
- "Fratture ad alta energia dell'arto superiore: problemi di trattamento" 
- "Fratture ad alta energia dell'arto inferiore: indicazioni, complicanze e risultati 

della nostra divisione", tenutosi a La Spezia. 

 
 Nel Settembre 1999 ha partecipato al I° Corso Teorico-Pratico di 

Artroscopia Reumatologica tenutosi a Bologna con una relazione dal titolo: “La 

meniscectomia artroscopica”. 
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 Il 9 Settembre 2005 ha partecipato al Consensus Conference sulle moderne 

tecniche chirurgiche in ortopedia e traumatologia con una relazione dal titolo: 

“Fratture del pilone tibiale: indicazioni limite dell’inchiodamento endomidollare” 

tenutosi a Napoli. 
 

 Il 8 e 15 Novembre 2005 ha partecipato, come relatore, al “Corso Teorico 

Pratico della Diagnosi e Trattamento della Patologia degli Arti Inferiori” tenutosi a 

Parma. 
 

 Il 3 Febbraio 2006 ha partecipato come relatore al 13° Congresso CIO  “Le 

fratture articolari e Iuxtaarticolari” con una relazione dal titolo: “Il trattamento delle 

fratture distali di tibia con chiodo endomidollare”, tenutosi a Sesto Pusteria (BZ). 
 

 Il 24 e 25 Novembre 2006 ha partecipato al 4° Corso di Ortopedia, 

Traumatologia e Medicina Legale: Patologia dell’anca. Dal Trauma al Contenzioso 

Medico-Legale” con una relazione dal titolo “La protesizzazione in esiti di frattura 

del cotile” tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR). 
 

 Il 23 e 24 Novembre 2007 ha partecipato al  5° Corso di Ortopedia, 

Traumatologia e Medicina Legale: L’Arto superiore. Dal trauma al contenzioso 

Medico-Legale con una relazione dal titolo”Algoritmo nel trattamento delle fratture 

dell’omero” tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR). 
 

 Il 15 Marzo 2008 ha presentato una relazione al Congresso: La protesi 

totale d’anca: ottimizzazione di un intervento, con una relazione dal titolo: “L’anca 

post traumatica”, tenutosi a Fidenza (PR). 
 

 Il 5 Aprile 2008 ha presentato una relazione al Congresso: Lesioni 

legamentose complesse del ginocchio, con una relazione dal titolo: “La 

ricostruzione dell’L.C.A.: due tecniche a confronto”, tenutosi a Parma. 
 

 

 Il 17 Maggio 2008 ha partecipato al Congresso La Coxartrosi e le Protesi 

d’Anca – Ruolo del Medico di Medicina Generale con una relazione dal titolo: Le 

complicanze dell’ Artroprotesi totale d’anca” tenutosi a Parma. 
 

 Il 3 Ottobre 2008 ha partecipato al 6° Congresso Nazionale della Società 

Italiana Chirurghi Universitari con una relazione del titolo: “Emoretroperitoneo 

traumatico”, tenutosi a Parma. 
 

 In Novembre 2008 ha partecipato al 93° Congresso della Società Italiana di 

Ortopedia e Traumatologia tenutosi a Roma 
 

 Il 31 Gennaio 2009 ha partecipato alla Giornata di Studio: “L'artrosi mono e 

tricompartimentale di ginocchio e il sistema GKS”, tenutosi a Ancona 
 

 Il 20 e 21 Novembre 2009 ha partecipato al Congresso “Nuove indicazioni 

terapeutiche nelle fratture di femore” con una relazione dal titolo “Sintesi delle 
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fratture prossimali di femore con chiodo gamma: è necessaria la riduzione 

anatomica?” Tenutosi a Salsomaggiore Terme 
 

 Il 17Aprile 2010 ha partecipato al Congresso “Tra metallo -  metallo  e 

ceramica-ceramica: il sistema ACCIS” tenutosi a Fucecchio (FI) 
 

 Il 7 Maggio 2010 ha part ecipato al Convegno: “Artroplastica di ginocchio: 

come stanno cambiando le regole del gioco”, tenutosi a Roma 
 

 Il 5 e 6 Novembre 2010 ha partecipato all’8° Corso di Ortopedia e 

Traumatologia con una relazione dal titolo: “Possibilità di trattamento delle fratture 

complesse del piatto tibiale”, tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR). 
 

 Dal 20 al 24 Novembre 2010 ha partecipato al 95° Congresso Nazionale 

della SIOT con una relazione dal titolo: “ Sintesi delle fratture prossimali laterali di 

femore con chiodo gamma: è necessaria la riduzione anatomica?” nella sessione 

poster, tenutosi a Roma.  
 

 Il 22 Febbraio 2011 ha partecipato alla riunione: I Martedì dell’Ordine dei 

Medici con una relazione dal titolo: “La chirurgia delle fratture di bacino” tenutasi 

presso la sede dell’Ordine dei Medici di Parma. 
 

 Il 17 e 18 Febbraio 2011 ha partecipato al 6°Congresso Trauma: Update and 

Organization in qualità di esperto nelle fratture di bacino, tenutosi a Bologna. 
 

 Dal 10 e 11 Novembre 2011 ha partecipato  al corso di aggiornamento: 

“DAA Surgical Training Course in Primary THA Featuring Accolade, ABG II and 

Trident” tenutosi a Innsbruck, Austria 
 

 Dal 16 e 17 Febbraio 2012 ha partecipato al 7° Congresso: Trauma: Update 

and Organization in qualità di esperto nella traumatologia degli arti, tenutosi a 

Bologna 
 

 Il 19 e 21 Marzo 2012 ha partecipato al XVI° Congresso Nazionale CIO con 

una relazione dal titolo: Generalità sulle fratture periprotesiche dell'anca” , tenutosi 

a Sesto di Pusteria (BZ) 
 

 il 7 Giugno 2012 ha partecipato al l'Incontro SIA con una relazione dal 

titolo “La ricostruzione del legamento crociato anteriore : confronto tra tecnica ST-

G raddoppiato e ST-G intra-extraarticolare” tenutosi a Bologna 
 

 Dal 22 e 23 Giugno 2012 ha partecipato come relatore alla 140° Riunione 

SERTOT con una comunicazione dal titolo: “Risultati clinico funzionali in 50 

pazienti dopo impianto di TKA Optetrak”, tenutasi a Parma 
 

 Dal 27 al 29 Settembre 2012 ha partecipato al 109° Congresso S.P.L.L.O.T. 

Con una relazione dal titolo. “La lussazione isolata di trapezio: due case report”, 

tenutosi a Genova 
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 Il 22 Ottobre 2012 ha partecipato come relatore  al Workshop Aziendale : 

L'Ospedale organizzato per intensità di cura e complessità assistenziale:  il progetto 

di modernizzazione parte dall'Ortopedia -  con una relazione sulla 

“Riorganizzazione per  intensità di cura dell'attività specialistica dell'ortopedia”, 

tenutosi a Parma 
 

 L'11 Aprile  2013 ha partecipato all' Incontro di aggiornamento sulle 

Fratture Pertrocanteriche con una relazione dal titolo: “Nell'inchiodamento 

endomidollare della regione trocanterica è sempre necessaria la riduzione 

anatomica?”, tenutosi a Piacenza 
 

 Dal 26 al 29 Novembre 2013 ha partecipato al 98° Congresso SIOT con una 

relazione dal titolo: “Il trattamento delle dita laterali del piede in griffe con una 

nuova tecnica chirurgica -estensore lungo pro-breve” tenutosi a Genova 
 

 IL 7-8 Novembre 2014 ha partecipato al quinto Convegno di Traumatologia 

Clinica e Forense: Il Ginocchio patologia degenerativa e traumatica con una 

relazione dal titolo “Possibilità di trattamento delle fratture complesse del piatto 

tibiale”, tenutosi a Salsomaggiore Terme (PR) 
 

 Dal 22 al 25 Novembre 2014 ha partecipato al 99° Congresso SIOT con un 

poster dal titolo: “Fratture periprotesiche femorali all'anca: quando e come 

revisionare lo stelo ?” tenutosi a Roma 
 

 Il 12 Giugno 2015 ha partecipato al Convegno: Il trattamento delle fratture 

diafisarie con la presentazione di un caso clinico, tenutosi a Bologna 
 

 Il 13 e 14 Febbraio 2015 ha partecipato all'8° Corso di aggiornamento in 

traumatologia con una relazione dal titolo: “Le fratture del piatto tibiale”, tenutosi a 

Roma 
 

 Nei giorni 15 e 16 Aprile 2016 ha partecipato al Congrsso: 

“L'inchiodamento endomidollare del femore e il trattamento del paziente 

politraumatizzato” con la presentazione di un caso clinico, tenutosi a Bologna 
 

 Il 26 Maggio 2016 ha partecipato al XIII Congresso Nazionale SICSeG   

con una relazione dal titolo”Trattamento chirurgico delle fratture di omero 

prossimale: placca a stabilità angolare VS tradizionale” 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

1) "Artroplastiche bilaterali di ginocchio: raffronto fra interventi eseguiti nella 

stessa seduta operatoria ed interventi eseguiti in sedute separate" in collaborazione 

con R. Binazzi et Al. 
Atti del XIII Congresso della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia, Siena 3-5 

Dicembre 1987 
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2)  "Problemi della traumatologia sulla strada" 
in collaborazione con S. Giannini et Al. 
Atti del I Convegno Nazionale di Nursing in Ortopedia e Traumatologia, 
Bologna 29-30 Aprile 1988 Ed. Scientifiche Rizzoli. 
 

3) "Valutazione clinico - radiografica a lungo termine di pazienti operati di 
 artrodesi di ginocchio" in collaborazione con S. Giannini et Al. 
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia 
Supplemento al Vol. X, Ottobre 1988 
 

4) "Il trattamento della lussazione abituale volare dell'epifisi distale dell'ulna. 

Presentazione di un caso". 
in collaborazione con P. Bazzocchi et Al. 
Chirurgia degli Organi di Movimento, Vol. 73, 1988 
 

5) Monografia dal titolo: 
"La riabilitazione del paziente riprotesizzato d'anca" 
in collaborazione con T.W. Bilotta et Al. 
Ed. Scientifiche Rizzoli, Bologna 1988 
 

6) "Il piede cavo: incidenza e problematiche in 100 atleti professionisti" 
in collaborazione con S. Giannini et Al. 
Atti della Giornata di Studio: "Patologia del piede nello Sport" 
Trieste, Maggio 1988 
 

7"Rivestimento parziale con biosmalto di steli protesici femorali in A.I.S.I. 316 L: 

Prove di fatica". in collaborazione con S. Giannini et Al. 
BIOMATERIALI, Vol. N° 2,3,4, 1988 
Ed. Società Italiana Biomateriali, Milano 
 

8) "Total Hip Replacement in the Young" 
in collaborazione con P.G. Marchetti et Al. 
Atti del Congresso State of the Art In Total Joint Replacement, 
Novembre 1989, Scottsdale, AZ - U.S.A. 
 

9) "Protesi di caviglia e di piede" 
in coll. con S. Giannini et Al. 
Atti del VI Congresso Nazionale S.I.A.Te.C. 
Monduzzi Editore S.P.A., Bologna. 
 

10)  "Comparative Histological and Chemichal-Physical Analises on Alumina, 
Bioactive Glass, Bioglaze and Hydroxyl-Apatite Sheep Bone Implants". 
In coll. con A. Moroni et Al. 
Bioceramics ESB Heidelberg, Germany Volume 2, 1989. 
 

11)  "Recupero ematico intra e post-operatorio in chirurgia ortopedica" 
in coll. con B.Borghi et Al. 
Minerva Anestesiologica Vol. 56 N° 10, 1990. 
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12)  "Utility of Bioinert and Bioactive Ceramic Materials. Histological and  
Chemical-Physical Analises." in coll con A. Venturini et Al. 
Atti del 4th Annual Meeting of European Society of Veterinary 
Orthopaedics and Traumatology (ESVOT). 
Uppsala (Sweden) - Giugno 1990. 
 

13)  "The Kennedy-L.A.D. prosthesis in the surgical treatment of subcutaneous 

rupture of Achille's tendon" in coll. con S. Giannini et Al. 
Proceedings of XVII Foot Surgery Congress of the  
College International de Medicine et Chirurgie du Pied 
Ed. Scientifiche Rizzoli  
Settembre 1990 - Bologna. 
 

14)  "A new model of prosthetic device for the first metatarso phalangeal joint" 

in coll. con S. Giannini et Al. 
Proceedings of XVII Foot Surgery Congress of the  
College International de Medicine et Chirurgie du Pied 
Ed. Scientifiche Rizzoli 
 Settembre 1990 - Bologna. 
 

15)  "Critiche alle protesi acriliche somatiche cervicali: nuove proposte." 
in coll. con N. Ruggieri et Al. 
Atti del IV° Congresso Nazionale della S.P.I.G.C.  
Perugia - Maggio 1991. 
 

16)  "La plastica esterna attiva nelle lesioni del legamento crociato anteriore di 

ginocchio" in coll. con S. Broggi et Al. 
Atti del Congresso Chirurgia 2000 Torino - Aprile 1991. 
 

17)  "Il trattamento chirurgico delle metastasi scheletriche: possibilità e limiti 

attuali". in coll. con S. Broggi et Al. 
Atti del Congresso Chirurgia 2000 Torino - Aprile 1991. 
 

18)  "Controversie in ortopedia e traumatologia del piede nello sport" 
in coll. con S. Giannini et Al. 
Chirurgia Del Piede Vol. 15 N°  2 Marzo-Aprile 1991 Ed. Minerva Medica - 

Torino. 
 

19)  "Due casi di osteotomia sottocapitata cuneiforme in esiti di grave 

epifisiolisi d'anca" in coll. con A. De Gennaro et Al. 
La Chirurgia degli Organi di Movimento 
Vol. LXXVI, Fasc. IV Ottobre - Dicembre 1991. 
Cappelli Editore - Bologna. 
 

20)  "L'Osteoporosi. Diagnosi, strategia medica e terapia chirurgica" 
in coll. con L. Trinchese et Al. 
Medicina e Sanità A. VI- Vol. XII Dicembre 1991 
Edizioni Medicina e Sanità - Roma. 
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21)  "Proximal Osteotomy of the Tibia for the Treatment of Genu Recurvatum 

in Adults" in coll. con A. Moroni et Al. 
The Journal of Bone and Joint Surgery 
Vol. 74-A, N°  4, Aprile 1992. 
 

22)  "I Bioceramici in Chirurgia Ortopedica: stato dell'arte e risultati 
preliminari" in coll. con S. Giannini et Al. 
Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia 
Vol. XVIII Fasc. 4° - Dicembre 1992. 
 

   23)  " Osteosintesi endomidollare nella tibia: confronto tra chiodo G-K e  

  M.V.  Indicazioni e limiti" in coll. con M. Risi et Al. 
Atti dell'8° Congresso C.I.O.D. 1997 
 

24) "Il chiodo G-K nel trattamento secondario delle fratture esposte dopo 
fissatore esterno" in coll. con M. Risi et Al. 
Atti dell'8° Congresso C.I.O.D. 1997 
 

25)  “ La meniscectomia artroscopica” 
in coll: con M. Mariani 
Reumatismo, Vol. 51 N°2 - Suppl. N° 1 Settembre 1999 
 

25)  “Artrodesi lombare intersomatica mediante cunei di carbonio (RAMPS)”  

in coll. con S. Boriani et Al. 
Gli Ospedali della Vita, Anno XXVIII, n° 1 Gennaio 2001 
 

26) “Artrodesi lombare intersomatica per via posteriore: revisione a medio 
termine di 60 casi” in coll con S. Boriani et Al 
La chirurgia degli organi di movimento, Vol. LXXXV; Fasc. IV° 
Dicembre 2000 
 

27)  “Fissazione esterna e inchiodamento sequenziale nel trattamento delle 

fratture diafisarie esposte di tibia” 
in coll. con F. Cosco et Al. 
La Chirurgia degli Organi di Movimento, Vol. LXXXXVII; 
Fasc. II°Marzo 2001 
 

28)  “La Protesizzazione in esiti di frattura del cotile” 
Atti del Congresso “La patologia dell’anca: dal trauma al contenzioso”. 
Salsomaggiore terme, Novembre 2006 
 

29)  “La protesizzazione in esiti frattura del cotile” 
Atti del Congresso “Nuovi indirizzi di trattamento di patologie della colonna e del 

bacino” 
Salsomaggiore Terme, Novembre 2008 
 

30)  “Possibilità di trattamento delle fratture complesse del piatto tibiale” 
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Atti del Congresso “Indicazioni terapeutiche nella patologia degenerativa e 

traumatica del ginocchio” 
Salsomaggiore Terme, Novembre 2010 
 

31) “Le fratture periprotesiche nelle protesi d'anca” 
Atti del Congresso “Le complicanze in Ortopedia e Traumatologia 
Salsomaggiore Terme, Novembre 2012 
 

32) “L'impianto protesico MBA Optetrack nel trattamento della gonartrosi: 5 

anni di esperienza” 
in coll. con A. Pedrazzini et Al. 
Acta Bio Medica Vol. 83 – Quaderno 1, 2012 
 

33) “Anterior iliac spines fractures in the adolescent athletes: surgical or 

conservative treatment?” 
in coll. con F. Pogliacomi et Al 
Med.icina dello Sport 2013 Vol. 66- n° 2::231-40 
 

34) “Complex transradial carpal dislocation in a Professional Pianist: Case 

Report” 
  in coll. Con A. Pedrazzini et Al 
  Acta Biomed 2014; 85; N° 2: 161-166 
 

  35) “Results after revision of the stem in periprosthetic fractures of the hip” 
  in coll. Con F. Pogliacomi et Al 
  Acta Biomed 2014; 85; N° 2: 150-160 
 

 


