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ESPERIENZA LAVORATIVA

• Titoli 

Curriculum formativo e 
professionale

Medico-Chirurgo
Specialista in Medicina dello sport

Specialista in ortopedia e traumatologia

La sottoscritta Dott.ssa Mirka Cocconcelli, nata a Bologna,il      
19/12/1958 ed ivi residente.

Superò la Licenzia Liceale presso il IV Liceo Scientifico Sabin di 
Bologna, a luglio 1978, con voti 56/60.

Superò presso l’Università degli Studi di Bologna, l’esame di laurea in 
Medicina e Chirurgia, il giorno 26/07/1984, con punti 104/110; 
discutendo la Tesi sperimentale :”Valutazione biologica e biomeccanica 
del Football Americano”.

Presso la medesima Università,superò l’Esame di Stato nella I sessione 
dell’anno1984.

Durante il periodo universitario frequentò i seguenti reparti:

1)Istituto di Patologia Medica I,Primario Prof.Pisi, dal 10/06/’80 
al17/06/’81,

2)Istituto di Clinica Medica,Primario Prof.Labò,dal giugno 1982 al 
20/10/1983,
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3)Istituto di Medicina dello Sport, Direttore Prof.T.Lubich, 
dall’1/12/1983 al 31/12/1987,dove esegue visite di idoneità alla pratica 
sportiva

Il giorno 13/11/1984 si iscrive all’ordine dei Medici di Bologna (numero 
10.194).

Nel mese di dicembre 1984 si iscrive alla Scuola di Specialità in 
Medicina dello Sport,presso l’Università degli Studi di Bologna ed il 
giorno 07/07/1987 si specializza in Medicina dello Sport,con voti 70/70, 
discutendo la tesi sperimentale dal titolo:”Fisiopatologia del Football 
Americano”.

Nel mese di luglio 1984 inizia l’attività specialistica come medico 
sportivo addetto ai servizi gara di Bologna e provincia esegue visite di 
idoneità alla pratica sportiva professionistica e dilettantistica,presso 
l’Istituto di Medicina dello Sport del Coni-FMSI, Bologna, in Via 
Calori.

 Dal giorno 12/12/84 inizia le sostituzioni di medici della medicina di 
base(medici mutualisti) dipendenti delle USL 27,28,29.

In data 01/01/1986 diventa medico del CONI-FMSI (Comitato 
olimpico nazionale italiano,federazione medico-sportiva italiana).

Nell’anno 1986 diventa Medico Sociale della squadra di football 
americano dei Phoenix,di S.Lazzaro di Savena(Bo) ed entra a far 
parte della FIAF(federazione italiana football americano),in qualità 
di medico e compie 3 interventi di Pronto Soccorso;
1° intervento-4 luglio1987- Milano, Stadio Vigorelli,semifinale 
Malipiero Doves Vs Armani seamen,Filippo Donati TE dei Doves 
si accascia sul campo per per un arresto cardiocircolatorio 
,praticato massaggio cardiaco
2°intervento -28.10.1987,Stadio Kennedy,S.Lazzaro (Bo) Alberto 
Dan( OT),in seguito ad un violento scontro fisico,riporta un grave 
trauma cranico commotivo, con ematoma sub durale,trasportato 
all’Osp. Bellaria,dove veniva eseguita craniotomia d’urgenza.
3° intervento-Campionato A2-S.Lazzaro (Bo),Phoenix vs Black 
Nights,il ricevitore Simone Malverdi ha un brusco contrasto con 
grave trauma distorsivo del RC ed emiparesi arto sup. dx, 
posizionato collare Milwakee,trasportato d’urgenza all’Osp. 
Bellaria,con diagnosi Frattura V  vertebra cervicale,eseguito int. Di 
stabilizzazione ed OS con placca e viti.
(Massimo Terracina) Fonte: Playoff 
www.eddiedonovan.com/pesaroangels/1988_fiaf.pdf  ,  1988 fiaf - Eddie Donovan   (   
vedi attachment )

Dal giorno 31/08/1987 diventa medico fiscale, presso l’INPS di 
Bologna fino al 1991.

Dal 01/09/1987 diventa medico frequentatore, presso la I 
Divisione di Ortopedia del Centro Traumatologico Ortopedico di 
Bologna,diretto dal Prof. L.Boccanera.
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A partire dal suddetto periodo inizia a frequentare la sala 
operatoria,il servizio di Pronto Soccorso,la sala gessi ed il reparto 
divisionale.

 
Nel mese di maggio e giugno 1987 presta servizio in qualità di 
guardia turistica estiva,come medico di Pronto Soccorso presso 
l’Ospedale Ceccarini di Riccione.

 
Dal 15/09/1988 viene assunta come Medico di Reparto delle 
Ferrovie dello Stato, prestando servizio giornaliero, presso 
l’ambulatorio di Pronto soccorso della Stazione di Bologna 
Centrale.

 
Nel novembre 1989 si iscrive alla Scuola di Specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia, presso l’Università degli studi di Bari 
ed il giorno 27/06/94, si specializza in Ortopedia e 
traumatologia,con voti 50/50,discutendo la tesi sperimentale dal 
titolo:”Trattamento delle fratture di gamba con D.A.F.(fissatore 
assiale dinamico)”.

 
A decorrere dal 29/07/91 prende servizio,in qualità di Assistente 
medico, presso la Divisione di Ortopedia e traumatologia del 
Policlinico S’Orsola-Malpighi di Bologna.

 
Dal Novembre 1993 al Maggio1999 ha l’incarico di consulente 
ortopedico, sia per l’attività chirurgica in DH, che per l’attività 
ambulatoriale,presso l’ospedale di Budrio (dove esegue come 
primo operatore,una media di circa 100 interventi annui).

 
Nel Dicembre 1996 ,dopo aver superato idoneo concorso, diventa 
medico Dirigente I livello(ex Aiuto), presso la Divisione di 
Ortopedia e traumatologia del Policlinico S’Orsola-Malpighi, di 
Bologna.

 
Dal 1996 è iscritta al S.I.O.T.(Società italiana di Ortopedia e 
Traumatologia).

 
Nel 1997 frequenta il I corso di perfezionamento in chirurgia della 
mano e microchirurgia ricostruttiva ,tenuto dal 
Prof.Lanzetta(primo chirurgo italiano ad avere eseguito un 
trapianto di mano),presso l’A.O.San Gerardo di Monza

 
In data 31/12/1998 si licenzia dal Policlinico S’Orsola-Malpighi e 
inizia l’attività libero-professionale ortopedica, in equipe, con lo 
specialista ortopedico, Dott.Giannoccaro, presso varie case di cura 
(V.Torri,Osp.Privati Riuniti, Regina e Nigrisoli, O.P.A.Villa 
Chiara,a Bologna;V.Pierangeli,a Pescara),svolgendo attività 
ortopedica-sportiva,sia ambulatoriale che chirurgica.

Nell’Aprile 2008 consegue il master presso l’Alma Mater 
Studiorum di Bologna, presso la Scuola di specializzazione in 
studi dell’amministrazione pubblica:”Managerialità e leadership 
per le funzioni direttive e di coordinamento nell’ospitalità privata 
accreditata”,  
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Nel 2007 ha redatto vari articoli inerenti patologie ortopediche 
sportive e non ( cervicalgie e lombalgie) per la rivista Mia 
Farmacia. Rivista che nasce nel 2006 a Bologna e racchiude oltre 
300 farmacie presenti in Emilia Romagna, Umbria, 
Marche,Toscana e Lazio. L’Opuscolo Mia Farmacia è nato per 
fornire ai frequentatori delle farmacie affiliate,le risposte e i 
consigli scientifici su  argomenti inerenti la salute e il benessere 
psico fisico,con particolare riguardo alle attività sportive! 

 
Nel dicembre 2009 ha partecipato  come Candidato alle Elezioni 
per il rinnovo del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici di 
Bologna e Provincia. 

Dal 2016 Socio onorario di Obiettivo Ippocrate (associazione che 
tutela i medici,propone  e promuove soluzioni nell’ambito della 
professione medica)
www.obiettivoippocrate.it/2016/.../comunicato-stampa-obiettivo-
ippocrate-02-12-201...  giornali Archivi - Obiettivo Ippocrate  

Dal gennaio 2018  Membro effettivo delle seguenti Commissioni 
presso L’Ordine dei Medici di Bologna:
    1) Commissione Accordo Ordine – Facoltà di Medicina.
    2) Commissione Accertamento della Conoscenza della Lingua Italiana 
per i Medici Extracomunitari.
    3) Commissione Patrocini a Congressi/Convegni
    4) Commissione Formazione del Medico ECM
    5) Commissione Revisione Codice Deontologico 
    6) Commissione Problematiche Medicina Legale 
    7) Commissione Trattante Aziende Sanitarie e Regione.
Ha all’attivo circa 7.000 interventi chirurgici in ambito ortopedico 
e traumatologico,con frequenza a  centinaia di corsi di 
aggiornamento e perfezionamento professionale (nazionali e 
internazionali), simposi,congressi e convegni inerenti la branca 
specialistica ortopedico-traumatologica e medicina sportiva,sia in 
qualità di frequentatore che relatore,con assegnazione dei relativi 
punti ECM depositati presso Agenas (di cui si è in possesso degli 
attestati di frequenza)

 
Attualmente esegue una media di 150 interventi chirurgici 
all’anno, sia come primo che come secondo operatore,tra 
cui:protesica(anca e ginocchio), reimpianti(anca e 
ginocchio),interventi per sindromi canalicolari,tenolisi flessori ed 
estensori dita mano,aponevrectomie per M.di 
Dupuytren,asportazioni cisti tendinee,asportazioni gangli articolari 
carpali e tarsali,asportazioni tumori benigni e maligni arto 
superiore ed inferiore,capsuloplastica di spalla.acromionplastica 
anteriore e ricostruzione cuffia rotatori,osteotomia 
ginocchio,interventi correttivi per alluce valgo e per dito a 
martello,artroscopie chirurgiche,osteosintesi arti superiori ed 
inferiori, ,allungamenti ossei e tendinei, riduzione cruenta ed 
incruenta di lussazioni grandi,medie e piccole 
articolazioni,asportazione mezzi di sintesi arto sup.e inf.
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Dichiara di essere in regola con l’acquisizione annuale dei crediti 
formativi secondo il programma quinquennale istituito dal governo 
e Ministero salute per l’aggiornamento della classe medica e 
regolarmente depositati presso Agenas.

Ultimi convegni/congressi ai quali ha partecipato come RELATORE:

-15/06/2013 Ordine medici di Cosenza -Difesa dei propri diritti e 
risarcimento per lite temeraria -una esperienza particolare,

-26/10/2013 SIOT a Genova S.O.S. MEDICO LEGALE : “Gli aspetti 
assicurativi della R.c. professionale del medico ortopedico: esperienze, 
attualità,gestione manageriale, le iniziative della S.I.O.T.”

-29/03/2014 organizza, a Bentivoglio (Bo), il Congresso “Legge sul 
dolore, Responsabilità medica e business del danno”, con patrocinio 
SIOT, FNOMCEO, Ordine medici di Bologna e Comune di Bologna,

-11/12/2015 -Bologna-Museo Mambo: “Attualità ed innovazioni nella 
chirurgia di elezione in Ortopedia , dal mondo giuridico, al mondo 
Biotecnologico. Malpractice e Responsabilità medica-possibili, 
soluzioni”,

-02/12/2016 Ospedale S. Bortolo di Vicenza- Obiettivo Ippocrate: 
Responsabilità medica, Medicina difensiva e “Business del danno”.

-24/03/2017-Varese-XXVIII Congresso Nazionale della Società 
Polispecialistica Italiana dei Giovani Chirurghi “GIOVANIMANI”  
-Rischio professionale nuove prospettive

-23-24 giugno 2017 -Autodromo Enzo e Dino Ferrari,-Imola: L’Imaging 
dinamico muscolo-scheletrico, “Tavola rotonda: La gestione dell’atleta” 
- M. Cocconcelli (Bologna), L. Polo (Milano), D. Vasapollo (Bologna) 
L'Imaging dinamico muscolo-scheletrico in Pista con “Brio” - SIOT

-04.11.2017-Bologna Sala convegni C.O.N.I. regionale-Palazzo Coni 
Bologna:“Convegno Carlo Descovich,l’uomo,lo sportivo,il medico”

-19/05/2018-Bologna,Sala Conferenze Ordine Medici Chirurghi e 
Odontoiatri di Bologna: “Questione medica al femminile:“Impatto sulla 
libera professione medica visto da una chirurga ortopedica

-Relatrice, il 27.02.2019, presso la sede Ordine medici di Bologna 
sulla “100 Tesi per discutere il medico del futuro” alla presenza del 
Presidente del Comitato Centrale della FNOMCeO, dott. Filippo Anelli  
e scaricabili al link del sito  ordinistico 
http://www.odmbologna.it/ViewPost/Index/4095.

 01.04.2019 candidata  al numero 53 per entrare nel consiglio di 

amministrazione di Sport e Salute spa, la nuova società statale creata 
dal governo per gestire lo sport italiano al posto del Coni.
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

Attualmente svolge attività libero-professionale e accreditata dal  
Servizio Sanitario Regionale (Emilia-Romagna) presso gli Ospedali 
Privati Riuniti (Nigrisoli e Regina)  e  Villa Toniolo.

Settore specialistico Organizza e svolge attività ambulatoriale e chirurgica nell’ambito dell’ 
ortopedia e traumatologia sportiva con interventi inerenti le patologie 
dell’apparato osteo-articolare  e patologie dello sportivo

• Tipo di impiego   LIBERO PROFESSIONISTA  

                                              
MADRELINGUA        ITALIANA

             

ALTRE LINGUA

   INGLESE

• Capacità di lettura    Buono 
• Capacità di scrittura    Buono

• Capacità di espressione 
orale

   Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

.

APRILE 2008 -ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA : “MASTER  DI 
MANAGERIALITÀ E LEADERSHIP  PER LE FUNZIONI DIRETTIVE E DI 
COORDINAMENTO NELL’OSPITALITÀ PRIVATA  ACCREDITATA, PRESSO LA 
SCUOLA  DI SPECIALIZZAZIONE IN STUDI DELL’AMMINISTRAZIONE 
PUBBLICA, 
Novembre-Dicembre 2013,Bologna,- Corso di comunicazione e PNL 
(Programmazione Neuro-Linguistica),definita la “Scienza 
dell’Eccellenza Umana”, il cui paradigma è: “Se si osserva una persona 
che eccelle in una certa disciplina, osservando attentamente cosa fa e 
interrogandola su cosa pensa, si può arrivare ad ottenere una 
prestazione simile”.

Ottima capacità  di  team leader e coordinamento di risorse umane per il 
raggiungimento degli obiettivi

Attestato di frequenza a 12 corsi formativi inerenti la 
comunicazione/relazione medico-paziente , tenutisi  presso Ordine 
Medici di Bologna ( frequentati nel 2018 e 2019)

Buone capacità di definizione/utilizzo del Budget sanitario

Dichiara di possedere i requisiti generali di onorabilità,professionalità e 
autonomia previsti dalla legge,di godere dei diritti civili e politici e di 
non avere carichi pendenti in sede penale e civile,né misure di 
prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del Dl 
6/09/2011,n.159, 
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Dichiara di possedere i requisiti inerenti attività professionali, tecnico-
professionali di almeno un triennio in materie tecnico-scientifiche 
inerenti la medicina sportiva.
Dichiara di aver esercitato funzioni dirigenziali presso Enti pubblici 
(Medico Inps, Medico FFSS,Medico Coni-FMSI, Dirigente medico I 
livello Policlinico S’Orsola-Malpighi di Bologna e Consulente per 
l’attività Ortopedica (Ambulatorio e Sala operatoria Osp. Budrio).

Conosco ottimamente il sistema e le problematiche connesse 
all’ambiente sportivo da un punto di vista tecnico scientifico ed in 
qualità di Specialista in Medicina dello Sport e traumatologia sportiva e 
non.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo word e windows.
Realizzazione di presentazione Power Point
Buone capacità utilizzo PC nei programmi più diffusi
Buona capacità utilizzo metodiche Internet
Buona conoscenza strumenti informatici per videoscrittura, 
pianificazione e Web comunication nel rispetto della Privacy sanitaria
Patente B

Attività sportive Dai 6 ai 14 anni, ( fino al 1972) atleta di atletica leggera, tesserata Coni 
Fidal (Federazione italiana Atletica leggera), presso Palasport di 
Bologna, poi dal 1972 al 1978 tesserata UISP per Nuoto.
In epoca infantile,adolescenziale, adulta: pallavolo, nuoto, atletica 
leggera, paracadutismo.
Attualmente: Nuoto, bicicletta, podismo.

Interessi culturali e Attività 
artistiche

TECNICHE DI RESTAURO SU MOBILI, BRICOLAGE,
HOBBY: CICLISMO, MOSTRE DI PITTURA,SCULTURA, VIAGGI.

Convegni/Congressi 
nazionali internazionali

(convegni a cui ho 
partecipato con relativi  

attestati)

05.07.1983-Castrocaro Terme- II Meeting di Primavera di medicina dello 
sport:Traumatologia dello sport”
02-04.05.1985-Castrocaro terme IV  Meeting di primavera di Medicina dello Sport: 
Fisiopatologia dello sport”
01-03.05.1986- V Meeting di Primavera di Medicina dello sport:”Ortopedia e 
traumatologia dello Sport”
07-09.05.1987 -VI Meeting di Primaveradi Medicina dello Sport:”Metabolismo e 
Sport”
08/10/1987-Istituto Ortopedico Rizzoli-Ruolo fisiologico dell’ac.ialuronico
01.04.1989 –Venezia,Convegno Internazionale di traumatologia dello Sport.”Traumi di 
caviglia e piede nello sport”
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14.06.1989-CTO- Div. Ortopedia e Ospedale Civile Ravenna”Aspetti morfo-funzionali 
e patogenetici dell’osteoartrosi e indirizzi terapeutici”
03.03.1990-Centro iperbarico Ravenna:”Ortopedia,traumatologia,chirurgia vascolare e 
ossigenoterapia iperbarica”
15.05.1990-Bari-Ist.I Cl.Ortopedica,Univ.Bari:"Exifire,un fissatore di nuova 
generazione"
21-22.10.1991-Bussolengo(Vr)-"Workshop Orthofix DynamicAxial Fixation Seminar"
02-06.12.1991-S. Paolo, Brasile:Applicazione del fissatore  esterno in traumatologia 
sportiva e non”
16.09.1992-Bussolengo(Vr):Workshop:"Le prove estensimetriche nella fissazione 
esterna"
26.09.1992 -College European de Traumatologie Du Sport (Sitras,Soc.italiana di 
traumatologia sportiva),Abano Terme:”Lesioni muscolari nell’atleta”
21-28.11.1992- Monselice(Pd):”Corso di aggiornamento nella tecnica della 
contenzione elastica-Basi Teoriche e Pratiche”
02.10.1993-Tirrenia,Istituto Cl.Ortopedica Università di Pisa.”III Convegno sui 
bendaggi funzionali negli sportivi”
28 e 29.09.1993-Sarzana,XX USL Val di Magra,Div.Ortopedia,Prof. Bottai:” Corso 
teorico pratico sui gessi funzionali”
07/09.02.1994-Bussolengo(Vr):"II Seminar and Workshop of  Orthofix Dynamic Axial 
Fixation" 
03.12.1994-Bologna:”Workshop sul politraumatizzato:dal trauma al trattamento delle 
lesioni del bacino e  degli arti”
21.02.1996-Bologna,Policlinico S’Orsola,Div.Ortopedia e traumatologia,Prof. 
Laus:”Fratture cotile,diagnostica per immagini”
15-16.03.1996-Bologna,Istituti Ortopedici Rizzoli.” III giornate internazionali di 
Studio in patologia e chirugia ortopedia e traumi sportivi”
26.11.1996-Bologna,Policlinico S'Orsola-Malpighi:Tecnica di impianto e 
caratteristiche di cinematica della protesi di ginocchio Endomodel di produzione  
Waldemar Link"
16.11.1996-Castrocaro terme(Fo):”S.tunnel carpale:Clinica,diagnosi e strategie 
terapeutiche a confronto”
1997-Università degli studi di Milano,Scuola Specializ. Ortopedia e 
traumatol.,Cattedra di Cl. Ortopedica II,Prof. Marinoni-Dr.Lanzetta:”1° corso di 
perfezionamento  teorico-pratico  in Chirugia della mano e microchirurgia 
ricostruttiva" 
21.03.1997-Bologna-Ist.Ortopedici Rizzoli,Cl.Ortopedica,Univ. Bologna:"Indications 
and  limits of external fixation in ortthopaedic and trauma  surgery"
15/18.06.1997 –Bologna:”Fourth Congress International (F.E.S.S.H.) di chirurgia della 
mano”
27/30.05.1999-Roma,Smith e Nephew:"International hip meeting"
07-10-11.1999-Roma,84° Congresso Nazionale Siot (Soc. italiana di ortopedia e 
traumatologia) e relativi corsi di istruzione
25-26.02.2000-AUSL Pistoia,Nr.3Area Pistoiese,UO Ortopedia:"9° Riunione 
Scientifica Teorico-pratica:”Riequilibrio funzionale dell’avampiede nello sportivo”
20.06.2000-Bologna,Ist. Ortopedici Rizzoli:"Giornata-incontro con Dr. 
Whiteside:Chirurgia di revisione delle protesi di ginocchio Profix"
23-26.10.2000 –Torino 85° Congresso Nazionale Siot:”L’ortopedia del 2.000”
25.11.2000-Bologna-Comitato Artroscopia chirurgica,Prof. Pellacci:"Le complicanze 
vascolari nelle chirurgia  arttroscopica"
12-14.01.2001-Courchevel(France):"Incontro internazionale su protesi 
tricompartimentale Genius a piatto autocentrante"
12.05.2001-Abano Terme, V Giornata G.I.C.A.M:”Attualità sulla rizoartrosi”
29.09.2001-Bologna-Ist.Ortopedici Rizzoli,VII Div.Ortopedia,Prof. Giunti:"Cemento 
osseo:quali applicazioni"
11-15.11.2001-Roma Eur,Prf. De Santics,Prof.Laurenza:” Artrosi del ginocchio nel 
politraumatizzato e nello sportivo”
20-24.10.2002-Venezia,87° Congresso Nazionel Siot:”Artropatie degenerative: 
certezze,prospettive e speranze"-Chirurgia protesica anca,Sessione gomito,Sessione 
ginocchio,Ch. protesica anca  nella patologia degenerativa",Basi etiopatogenetiche 
degenerative anca;Temi di base e propedeutici"
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30.11.2002-Ordine dei Medici di Brescia:"Patologia femoro-rotulea nell’infanzia 
nell’adolescenza, nell’adulto”
22.03.2003-Bologna,Centro Azzarita:Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle 
patologie sportive”
24-25.05.2002-Bologna,AUSL Città di Bologna,Osp. Maggiore:”II Corso di 
aggiornamento: Le urgenze reumatologiche”
21.09.2002-Trieste ECM(Commissione naz.per formaz. medica,.”Profilassi con 
EBPM,cosa si fa?”
22.03.2003-Ausl Bologna Sud.”Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle 
patologie sportive”
01-05.10.2003-Siviglia:"International Symposium  knee”
14.06.2003-Sasso Marconi (Bo),ECM:”Il dolore e le sue  componenti”
29-31.05.2003-Bologna, Ausl Ospedale Maggiore,Corso sulle urgenze 
reumatologiche:”Il dolore lombare”
04.06.2003-Argenta-Ausl Ferrara."Protesizzazione e riprotesizzazione dell'anca" 
27/29.06.2003-Pescara,,Prof. Calvisi,Univ. Aquila:Corso teorico-pratico:innovazioni 
tecnologiche nelle chirurgia protesica del ginocchio"
16-17.05.2003-Bologna, Osp. Maggiore:”Ricerca clinica e farmacologica,qualità 
dell’assistenza,comitati etici ed amministratori sanitari a confronto”
20.12.2003-Roma, 88° Congresso Naz. Siot e relativi corsi di istruzione
12-16.11.2003- Roma,Prof. Postacchini,Prof. Carfagni:”Le instabilità articolari:I,IIe III 
giornata”
01-05.10.2003-Siviglia:International Symposium  knee”
22.03.2003-Ausl Bologna Sud.”Nuovi orientamenti chirurgici e riabilitativi nelle 
patologie sportive”
16-17.05.2003-Bologna, Osp. Maggiore:”Ricerca clinica e farmacologica,qualità  
dell’assistenza”
27/09 e 08/11.2003-Bologna:"Gestione efficace  del paz. con dolore-Percorso integrato 
per lo specialsita ortopedico"
13.02.2004-Bologna-Istituti ortopedici Rizzoli,Cl.Ortopedica."The Birmingham Hip 
resurfacing prosthesis (BHR)-Esperienze a confronto"
13.03.2004-Bologna:"Corso avanzato per la gestione efficace del paziente con  dolore 
rivolto a specialisti ortopedici"
08.04.2004,Bologna:"Aspetti medico-legali per l'ortopedico"
22-23.04.2004-Bologna,Istituti Ortopedici Rizzoli:”IV Congress Italian Orthopaedics  
research Society:Nuove prospettive della ricerca in ortopedia”
28.05.2004-Argenta,Prof. Vasina,Ausl Ferrara:"Le patologie degenerative del rachide 
lombare-Stato dell'arte"
16/17.09.2004-Campus Hospitalo-Universitaire d'Anderlecht,Bruxelles.”Corso 
interattivo sul paz. con  osteoartrosi”
25.09.2004-Bologna-Casa di cura Nigrisoli: "La Gesione del rischio clinico"
06.10.2004-Corso FAD/ECM:"Corso di gestione del dolore"
31.10.2004-Corso FAD/ECM-"Eparine e nuovi farmaci antitrombotici nella 
prevenzione e nel trattamento del tromboembolismo venoso"
12/13.11.2004-Bologna-Ospedali Privati Riuniti:"La codifica della scheda di 
dimissione ospedaliera(SDO)"
19-20.11.2004-Berlin, Redcross Hospital Westend, Humboldt University Department 
of Trauma and orthopaedics:"Course surgical Learning in trauma and orthopaedics”
10-11.12.2004-Forlì,Prof. Porcellini:"8° Congresso Shouldertech:biomateriali in 
chirurgia della spalla”
17.12.2004,Bologna,Sistema TS:”Art. 50-Monitoraggio della spesa sanitaria,Tessera 
sanitaria”

22.01.2005-Bologna,PalaDozza-Centro Azzarita:"Rachialgie e danni 
cartilaginei prevenzione e cura in persone che praticano attività sportive”
26.02.2005-Bologna,Boscolo hotel:"trattamento del dolore nella pratica dello 
specialista ortopedico"
04.03.2005-FAD/ECM:"Lombagia-percorsi diagnostici e terapeutici,LG"
04.03.2005-FAD/ECM:"S. Tunnel carpale percorsi diagnostici e terapeutici,LG"
06.03.2005-FAD/ECM:"Artrite reumatoide:percorsi diagnostici e terapeutici e linee 
guida"
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06.03.2005-FAD/ECM:"Artrosi dell'anca-stabilire gli interventi terapeutici più efficaci 
in cas0 di artrosi d'anca”
06.03.2005-FAD/ECM:"Piede diabetico-Stabiloire intervento più efficace"
15.03.2005-FAD/ECM:"Percorso statistico di base-Metodologia clinica,applicata ai 
risultati degli studi"
09.04.2005-Bologna-Centro congressi Istituti Rizzoli:"Il rischio tromboembolico nella 
chirurgia ortopedica-Simposio multidisciplinare sulla chirurgia artroscopica e protesica 
dell'arto superiore ed inferiore"
16.04.2005-Modena,Hesperia Hospital,Rizzoli ortopedia:”Aggiornamento sulle 
'infezioni e sul piede diabetico-La caviglia e il piede”
13.05.2005-Verona,Corso S.I.M.C.P.: “Chirurgia del tendine achilleo 
nell’adulto,lesioni negli sportivi”
29.05.2005-Corsi FAD/ECM:"Cervicalgia-conoscere gli effetti dei trattamenti 
farmacologici e non farmacologici"
17.06.2005-Modena, Hesperia Hospital:”Trattamento chirurgico, fisioterapico, 
ortesico, posturale nei paz. affetti da malattie neuromuscolari”
23.06.2005-FAD/ECM:"Crampi-conoscere gli interventi terapeutici efficaci in caso di 
crampi"
24-25-29.06.2005.Bologna-Ospedali privati riuniti:"Il trattamento del paz. ortopedico"
01-02.07.2005-Budapest(Hungary),Policlinic of Brothers of St.John of 
God,Department of Orthopaedics,lakatos Md,Phd:”Surgical learning in orthopaedics  
lesion”
08.07.2005-Verona,Prof. Bartolozzi,Univ. Verona,Cl. ortopedica:"Corso di 
pianificazione pre-operatoria computerizzata e navigazione assistita"
14.07.2005-FAD/ECM:"Dolore alla spalla-implementazione Lg e percorsi diagnostici 
e terapeutici"
23.07.2005-FAD/ECM:"Verruche virali: percorsi diagnostici e terapeutici"
23.07.2005-FAD/ECM:"Arteriopatia periferica-principi di trattamento"
24.07.2005-FAD/ECM:" Intossicazione da paracetamolo-conoscere gli interventi 
efficaci in corso di intossicazione"
28.07.2005-FAD/ECM:"Tromboembolia-Stabilire interventi terapeutici più efficaci"
07.09.2005-FAD/ECM:"Lombalgia cronica-Interventi terapeutici efficaci"
15.09.2005-FAD/ECM:"Distorsione di caviglia-Stabilire gli interventi terapeutici più 
efficaci"
21.09.2005-FAD/ECM:"Frattura dell'anca-conoscere gli effetti gli effetti del 
trattamento chirurgico"
07.10.2005-FAD/ECM:"Gomito del tennista-effetti dei trattamenti"
15.10.2005-FAD/ECM."Ernia del disco-Effetti dei trattamenti terapueutici"
09-13.10.2005-Firenze, 90° Congresso naz. SIOT e relativi corsi di istruzione delle 4 
giornate ECM
10.10.2005-Firenze,SIOT:"Corso di istruzione-Protesi anca in anca displasica",Corso 
di istruzione nelle fratture in protesi d'anca,Corso di istruzione nelle revisioni di protesi 
di ginocchio"
18/19.11.2005-Portonovo di Ancona:"IV giornata lauretana di chirurgia del ginocchio-
Bilanciamento legamentoso nelle protesi di ginocchio"
01.01-31.12.2005-Bologna Istituti Ortopedici Rizzoli."Registro dell'Implatologia 
Protesica RER"
28.01.2006-Bologna:"Osteoporosi:evoluzione del percorso terapeutico alla luce delle 
ultime acquisizioni"
22.02.2006-FAD/ECM:"S.di Reynaud-effetti dei farmaci attivi sul fenomeno di 
Reynaud primario
19.04.2006-FAD/ECM:"Gotta-Effetto dei farmaci utilizzati"
19.05.2006-FAD/ECM:"Prevenzione delle fratture in menopausa-Obiettivi 
formativi,interventi terapeutici più efficaci"
08.02.2006-FAD/ECM-Alluce valgo:Obiettivi formativi,interventi terapeutici più 
efficaci"
10.06.2006-Porretta Terme:” VI Corso di aggiornamento in reumatologia: Artropatie  
da cristalli-Nuove vedute sui progressi clinici e patogenetici” 
05.07.2006-FAD/ECM-"Dolore plantare-Int. terapeutici efficaci e LG"
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08.07.2006-Bologna Ospedali privati Riuniti-La razionalizzazione della trasfusione di
 emoderivati/sangue in un contesto chirurgico-indicazioni,strategie e tecniche"
04-06.10.2006,Bologna,IRCCSRizzoli,Prof. Giannini:"I Congresso nazionale 
Sigascot"
08.11.2006-Bologna,Infomed:"Corso di  formazione sulle patologie dell'apparato 
locomotore"
12-16.11.2006-Roma, 91° Congresso Nazionale SIOT e relativi corsi istruzione delle 4 
giornate:"Nuove frontiere in chirurgia vertebrale-Fr. complesse dell'arto inferiore"
25.11.2006-Bologna-Ordine dei Medici-AUSL Bologna:"Il contenzioso medico legale 
nell'esercizio della professione medica"
01.01-31.12.2006-Bologna-SSR Emilia- Romagna IRCCS Rizzoli:"Registro 
dell'implantologia Protesica RER"
14.02.2007-Bologna-Ospedali privati Riuniti:2La gestione del rischio clinico"
24.02.2007-Bologna,Medinforma Centro medico,ECM:"Osteoporosi-diagnosi e 
trattamento"
22-23.06.2007-Palermo,Prof. Marcacci:”New trends in implant devices”
26.05.2007- Bologna,Medinforma-Centro medico,Prof. Fontanesi:"Protesi 
d'anca:trattamento chirurgico"
20.06.2007-Milano,reg. Lombardia sanità:”Il paziente sportivo,problematico ed il 
dolore osteoarticolare
03.09.2007-Bologna:"La Competizione e l'Ortopedia:Orizzonti e Prospettive della 
Chirurgia protesica"Incontro con il Dr.Leo Whiteside"
26-27.10.2007-S. Petersburg (Russia),R.R.Vreden Russian Research Institute of 
traumatology and orthopaedics:” Update seminanars on surgical learning in 
orthopaedics and bone sportive disorders
10.11.2007-Bologna,Royal Hotel Carlton:" II Congresso Ortomed:Bone healing”
11-15.11.2007-Bologna, Prof. giannini e prof. Toni: "92° Congresso Naz. Soc.italiana 
di ortopedia e traumatologia (SIOT) e relativi corsi istruzione delle 4 giornate"
 01.01-31.12.2007-Bologna-SSR Emilia- Romagna- IRCCS Rizzoli:"Registro 
dell'implantologia Protesica RER"
25/26.01.01.2008,Modena:"VIII Congresso nazionale SICOOP. 
Reumoartropatia:trattamento chirurgico"
08.02.2008-Bologna,OPA Nigrisoli:”Trattamento dei dati personali in sanità”
23.02.2008-Bologna,Prof. Frizziero,Prof.ssa Alberti:"Osteoporosi:diagnosi e 
trattamento"
27.02.2008-Firenze,Ortomed:”Bone Sport Healing”
13.02 e 14.03.2008-Bologna OPA Nigrisoli:”Accreditamento istituzionale e Sistema 
gestionale per la qualità”
04/18.04.2008Bologna Med I Care:"Managerialità e Leadership per le funzioni 
direttive e di coordinamento"
24.05.2008,Bologna-Medinforma Congressi:"Artroprotesi di ginocchio:Tecniche 
chirurgiche"
11/13.06.2008-Madrid,EHS 2008:"8th domestic Meeting of the european Hip Society"
20/21.06.2008 –Bologna,Univeristà di Bologna,Ist. ortopedici Rizzoli :"University 
Program -Nuove frontiere in ortopedia"
27.09.2008-Bertinoro, "Corso teorico pratico sulle tecniche infiltrative di spalla-
gomito-caviglia nello sportivo"
16.10.2008-Bologna,Ordine Medici Bologna Fnomceo: “Sicure”:Sicurezza dei pazienti 
e la gestione del rischio clinico”
24.10.2008-Modena, Azienda ospedaliera-univesitaria,Policlinico Modena:"I 
Convegno di aggiornamento sulla patologia del polso- La rizoartrosi"
01.01-31.12.2008-Bologna-SSR Emilia- Romagna- IRCCS Rizzoli:"Registro 
dell'implantologia Protesica RER"
13.02.2009-Abano Terme (Pd):"I corso monotematico 2009-S.I.C.P.-Il punto sulla S.di 
Civinini-Morton"
27.03.2009-Bologna-SSR Emilia- Romagna- IRCCS Rizzoli:"Registro 
dell'implantologia Protesica RER
25/26.04.2009-Bologna,XVIII Congress on Sport Rehabilitation and traumatology 
knee cartilage:strategies for treatment of sports patients from trauma to osteoarthritis”
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16.05.2009-Bertinoro(Fc):”Gestione del dolore:terapia farmacologica e chirurgicanelle 
patologie dell’arto superiore” 
25/28.06.2009-Como-Prof.Randelli,Prof. Monteleone,International Orthopaedic 
Trauma Course:"Everything  about the hip"
04.09.2009,Sistema reg.Lombardia ECM/FAD-CPD:"facciamo luce sulla gestione del 
dolore acuto e delle neuropatie periferiche"
16.10.2009-Bologna,SSER,Ist. Ortopedici Rizzoli:"Sorveglianza,vigilanza,sostituzione 
delle protesi in campo ortopedico"
17.10.2009,Misano training Center,-centro medico sportive autodromo:”Rischio 
clinico in ortopedia,neuropatie compressive e artropatie:approfondimenti e casi clinici”
10/11.11.2009-Milano-, 94° Congresso Nazionale SIOT:”Mininvasività in ortopedia e 
traumatologia”La revisione delle protesi.Gli estremi del problemi
13/14.11.2009-Camogli (Ge),Hotel Cenobio dei dogi:"Osteoporosi-il punto di vista 
dell'ortopedico"
29.11.2009-Modena-Policlinico Univers. Modena:"II Convegno di aggiornamento 
sulla patologia del polso-Il Morbo di Kienbock"
15.01.2010-Bologna-SSR Emilia- Romagna- IRCCS Rizzoli:"Registro 
dell'implantologia Protesica RER"
23.01.2010-Bologna-Medinforma Congreei,”Il plantare: supporto correttivo posturale 
e ausilio per l’attività sportiva”
10-11.04.2010,Bologna,Palazzo della Cultura e dei Congressi:”Functional 
Outcome:come migliorare il risultato funzionale in traumatologia ortopedica e sportiva
26-27.03.2010-Bologna Istituto Codivilla Putti,Rizzoli,Prof. Giannini:”Tendinopatia 
del piede nello sport”
25/26.06.2010-Como:"Live hip-La chirurgia ortopedica dell'anca in diretta"
14.07.2010-Bologna,Infomedica:”Chirurgia ortopedica nei traumi di anca e ginocchio-
procedure EBM”
10-12.09.2010-Madrid ,Alcalà de Henares:”Comunicazione medico-paziente”
01.10.2010-Bologna,Aula anfiteatro Ist.ortopedici Rizzoli:terapia anticoagulante e 
terapia dell'osteoporosi:tutela medico-legale nei casi dubbi"
09.10.2010-Modena,Centro famiglia di Nazareth:”Artroprotesi dell'arto inferiore e 
protocolli  riabilitativi postoperatori”

20.07.2010-Roma, Biblioteca del Senato:"La nuova frontiera della 
chirurgia vertebrale percutanea"
06.11.2010-Bologna,Ospedali Privati Riuniti:"Progetto sale operatorie sicure"

20.11.2010-Roma: “Corso-Responsabilità medica nella programmazione 
e organizzazione del lavoro ospedaliero"
05.11.2010-Bologna,Istituti ortopedici Rizzoli”La Patologia ortopedica nello sportivo”
20-24.11.2010- Roma, 95° Congresso Naz. SIOT:Corso di istruzione sulla 
Responsabilità medica sulla programmazione e organizzazione del lavoro 
ospedaliero,Corso di istruzione sull’apparato locomotore nelle malattie 
sistemiche.Corso di istruzione sulle biotecnologie e biomateriali in chirurgia 
ortopedica”
01.12.2010-Casalecchio di Reno(Bo),Villa Chiara:"SOS.Net rete, sale operatorie 
sicure"
03/04.12.2010-Bologna,Royal Hotel carlton:"Progetto coagula"
03.01.2011-Bologna,Istituti ortopedici Rizzoli,SSRER:"Registro implatologia 
protesica RER"
01.02-31.05.2011-ECM/FAD:"Approccio clinico alla neuropatia 
periferica:Lombosciatalgia e cervicobrachialgia"

11.02.2011-Bologna,Archiginnasio,sala Stabat Mater,Soc. medico 
chirurgica.”Etica, politica e organizzazione in sanità-Mobilità sanitaria e 
second opinion”
25/26.02.2011-Bologna,II Meeting Interannuale Co.R.Te,Prof.Giannini:”La terapia 
rigenerativa tissutale:dalle medicazioni,all'ingegneria dei tessuti”
12.03.2011-Bologna,Soc. Italiana,chirurgia vertebrale-GIS:” Giornata italiana di 
chirurgia vertebrale,l’ernia discale lombare nello sportivo”
10/11.06.2011Rimini,SSER, Congressi hotel Meridien:"Approccio per via anteriore 
DASIA:La vera mininvasività"
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29.06.2011-Bologna-Ospedali Privati Riuniti:"Linee strategiche del rischio e 
individuazione di aree di miglioramento-Delibera 17.06.2009, Reg. Emilia-Romagna

08.10.2011-Modena,Palazzo Ducale Accademia Militare:"Patologie 
muscolo-tendinee nello sportivo”
21.10.2011-Bologna,Istituti Ortopedici Rizzoli,SSER:"Fratture e protesi nel paziente 
anziano"
2011-Corso FAD/ECM N°13839,Ordine medici Bologna:"Blended-Audit clinico"
2011-Corso FAD/FNOMCEO,Ordine medici Bologna,Ministero Sanità:"Blended 
"RCA-Root Cause Analysis"
2012-Corso FAD/ECM N°22943:"Sicurezza dei pazienti e degli operatori"
2012-Corso FAD/ECM N° 43003:"Blended-Appropriatezza"
2012-Corso FAD/ECM N°S932113:"RCA-Root Cause Analysis"
03.01.2012-Bologna,Istituti ortopedici Rizzoli,SSRER:"Registro implatologia 
protesica RER"
16-17.03.2012,Modena,Facoltà di Medicina:”VI Convegno Reg. di aggiornamento,III 
Aggiornamento sulla patologia del polso-,Le instabilità del carpo a genesi traumatica”
28.04.2012,Bologna-Gismo Emilia-Romagna,Fondazione S. Lucia.prof. Malavolta:"La 
Gestione interdisciplinare del paziente osteoporotico"
18/19.05.2012-Bertinoro:"Gestione del trattamento del dolore cronico in ortopedia"
26.05.2012-Cornaredo (Mi):”Corso teorico-pratico,USLAB: Le patologie cronico-
degenerative dell’arto superiore di interesse ortopedico-traumatologico-sportivo”
08.09.2012,Bologna-savoia regency Country House:"Congresso update Clodronato e 
Vitamina D"
21.09.2012-Bologna-Ist. Ortopedici Rizzoli,Prof. Giannini:"I Ortho Academy 2012"
27.10.2012-Bologna-Casa di Cura Toniolo, Prof. Campos:"Salute e traffico"
07 e14.11.2012-Bologna,Ordine dei Medici Chirurghi:”Corso di aggiornamento in 
ortopedia-Patologia del rachide e della coxofemorale:quali le novità”
15/16.11.2012-Bologna:"Approccio multidisciplinare alla patologia chirurgica 
ortopedica dell'anca e ginocchio"
14/15.12.2012-Corte Franca(BS),Lombardia:"La gestione del paziente con dolore tra 
comunicazione e aspetti medico-legali"
18.12.2012,Bologna:"Approccio multidisciplinare al paz. con comorbilità da 
sottoporre ad intervento di chirurgia ortopedica maggiore"

10.04.2013-Bologna,Ordine dei Medici:” La responsabilità medica-
Certificato,Prescrizione e Privacy(fra etica,deontologia e giurisprudenza)
15.04.2013-Bologna:"L'assicurazione della Responsabilità Civile medico-sanitaria"
20.04.2013-Modena:”No fratture, no dolore”
19.04.2013-Bologna,Hotel savoia Regency:"Scacco matto al dolore"

11.05.2013-Maranello (Mo),Auditorium Enzo Ferrari:”Come 
migliorare i risultati della riparazione della cuffia dei rotatori negli 
sportivi”
18.05.2013-Corso FAD/ECM,Nà 43003 “Appropriatezza delle cure”
19.09.2013-Bologna."Le fratture negli sportivi”
20.09.2013-Bologna,Istituti ortopedici Rizzoli:"II Orthoacademy,2013-Frattura da 
fragilità"
10 e 17.10.2013-Bologna, Ordine dei Medici,Prof. Rotini:”Osteoporosi e fratture da 
fragilità di spalla e gomito nell'adulto”
26-29.10.2013-Genova,Magazzini del cotone:" 98° Congresso Naz. SIOT e corsi di 
istruzione"
01.10.2013-30.09.2014 Corso FAD “Management del dolore in paz. con lombo- 
sciatalgia”
30.11.2013-Bologna:"Le infezioni in ambito ortopedico"
16.12.2013-Bologna,Istituti Ortopedici Rizzoli:” Analisi dei risultati del registro 
Implantologia Protesica anno 2013”
2014-Corso FAD/ECM N°66270:” Governo 
clinico:innovazioni,monitoraggio,performance cliniche,formazione”
19.03.2014-Bologna,Ospedali Privati Riuniti:”Dalla verifica dei risultati agli obiettivi 
di miglioramento,il rinnovo dell’accreditamento,modifiche del sistema documentale”
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29.03.2014-Bentivoglio (Bo):” Legge sul dolore,Responsabilità medica e “business del 
danno”:problematiche legali e assicurative”
dal 10.04.2014 al 31.12.2014-Corso FAD/ECM N°87282:” Il caso clinico nelle aule 
dei tribunali:il paz. Operato con esiti post TVP invalidanti  e pregiudizievoli per la 
salute”
24.05.2014- Autodromo Imola (Bo):”No fratture, no dolore”
31.05. 2014,Ravenna,Hotel Cube:” Casi complessi in chirurgia protesica e di revisione 
di anca e ginocchio”
06/07.06.2014-Genova:”Nuovi approcci al dolore:esperienze a confronto ed aspetti 
medico-legali”
03.07.2014-Bologna,Ospedali Privariti Riuniti:”Il Corretto uso degli antibiotici nelle 
patologie internistiche”
09.09.2014-Bologna,Farete Unindustria:"AIOP Workshop-Presentazione terzo studio 
sull'impatto economico e sociale della sanità privata nella provincia di Bologna"
07.10.2014-Bologna,Aula didattica Piccinini,Polo Murri,Policlinico S’Orsola:”"La 
spalla dolorosa, dalla diagnosi al trattamento"
10.10.2014-Bologna, Auditorium torre Unipol:”Invecchiamento: come rallentarlo e 
come gestirlo”
11.10.2014-Bologna, Casa di Cura Toniolo:"Scacco matto al dolore"
18.10.2014-Bologna,hotel NH Villanova,Prof. Malavolta:"Progetto ERGO, un anno 
dopo.I l vecchio ed il nuovo a confronto"
24.10.2014-Forlì,Grand Hotel:"Focus protesi d'anca negli anni 2000-Cosa è cambiato 
nel nuovo millennio"

22-25.11.2014-Roma,Prof. campi,Prof. Tranquilli Leali-SIOT 99° 
Congresso nazionale Soc. Italiana di Ortopedia e 
traumatologia:”Traumatologia dello sport e deformità dolorose”
10.12.2014,Bologna istituto ortopedico Rizzoli:” Analisi dei risultati del 
Registro implantologico protesica 2013

14.02.2015-Pozzonovo (PD),Dr. Tognon:"Algodistrofia: come riconoscerla,come 
curarla,con particolare riferimento alla patologia della mano"
16.03.2015,Corso FAD/ECM,Agenas Mediform N°85665:” Progetto OO/-Fratture e 
dolore,documentazione clinica”
2015-Corso FAD/ECM N° 107467 :”Salute e ambiente: aria,acqua e alimentazione”
18.03.2015-Bologna,Ordine dei Medici:” L’assicurazione della responsabilità 
sanitaria:evoluzione giurisprudenziale e legge Balduzzi”
21.03.2015-Bologna:"Il dolore nelle patologie degenerative delle grandi 
articolazioni:trattamento perioperatorio e riabilitativo,nel dolore residuo post 
chirurgico;aspetti medico-legali”
24.04.2015-Bologna,Pinacoteca Nazionale:”Patologie degenerative del ginocchio: dal 
trattamento perioperatorio-riabilitativo a quello chirurgico,aspetti medico-legali"
21-24.05.2015-Cagliari,Centro congressi Chia Laguna,Domus de Maria:”3° edition 
Update on Pain”
Da Giugno a novembre  2015-Bologna,Policlinico S’Orsola:” XIII Seminari della 
Scuola di specializzazione in reumatologia (Inibitori delle cicloossigenasi,Patologie da 
opportunismo microbiotico nel pz. reumatico,Spondiloartriti sieronegative,l'ecografia 
,le vasculiti dei grossi vasi,La microangiopatia sclerodermica 40 anni dopo,Farmaci 
non oppiacei per il controllo del dolore,Le artriti giovanili,Miopatie 
infiammatorie:aspetti clinici e istopatologici,il Calcio..minuto per minuto,le malattie 
autoinfiammatorie in età adulta:miti,supposizioni e certezze )”
24.06.2015-Bologna,Ordine dei  Medici:” Tutela della salute e medicine non 
convenzionali”
27.06.2015-Bologna,Sala Conferenze Villa Regina:” Corso teorico-pratico,il percorso 
diagnostico-terapeutico della malattia venosa cronica (MVC) dalla pratica clinica alla 
mininvasive live surgery”
08.07.2015-Bologna,Ordine dei Medici:” Le radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 
negli ambiti di vita e lavoro:dubbi e realtà”
10.07.015-Arezzo:”Masterclass hip Revision:challenges and solutions in hip revison”
23.07.2015-Bologna:”Attuali riflessioni sulla deontologia medica”
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11.09.2015-Bologna,Aula Magna Murri,Policlinico S’Orsola,Prof. Laus:”A  tutto 
anca”
24.09.2015-Bologna,Unindustria:"IV Workshop AIOP Bologna"
07.10.2015-Bologna,Ordine dei Medici:”Aspetti medico-legali in medicina e chirurgia 
estetica”
16.10.2015-Bologna,Auditorium Torre Unipol:”Internet e medicina: per una nuova 
medicina informatizzata”
22.07.2015-Bologna,Ordine dei Medici:” Attuali riflessioni sulla deontologia medica”
22.10.2015-Bologna, Savoia Hotel Regency,IOR-Osp. Maggiore:"Il paziente con 
fratture da fragilità,percorsi condivisi tra ospedale e territorio"
24.10.2015-Bologna, Istituti ortopedici Rizzoli:”Giornata di studio sull'algodistrofia-
una patologia multidisciplinare”
27.10.2015-Bologna:”Aria,acqua e alimentazione”
5.12. 2015 Bologna,Hotel NV Villanova;Prof. Malvolta:"ERGO-Osteoporosi:3 anni di 
attività"
11.12.2015-Bologna,Mambo:"Attualità ed innovazioni nella chirurgia d'elezione in 
ortopedia-Dal mondo giuridico al mondo biotecnologico"

2016-Corso FAD/ECM N°162599:"Comunicazione e performance 
professionale:metodi e strumenti. Comunicazione medico-paz. e tra operatori sanitari"
2016-Corso FAD/ECM N°129087:"Comunicazione e performance professionale: 
metodi e strumenti I modulo  Elementi teorici della Comunicazione"
Corso FAD/ECM N° 156471:" La lettura critica dell'articolo medico-scientifico"
2016-Corso FAD/ECM04.02.2016-Corso FAD/ECM N° 149148:" Allergie e 
intolleranze alimentari"
06.02.2016-Bologna,Hotel Savoia Regency:"Il trattamento dell'artrosi di polso e della 
mano.moderni orientamenti"
16.03.2016-Bologna Ospedali Privati Riuniti:" dall'analisi dei risultati agli obiettivi di 
miglioramenti,sviluppo ed informatizzazione della gestione dei dati sanitari"
06.05.2016-Bologna:”Le patologie ortopediche dell’arto inferiore nell’ontogenia 
dell’essere umano”
08/09.04.2016-Desenzano del Garda(Bs):”Le nuove frontiere dell'ortoreumatologia e 
Simposio sul dolore in ortotraumatologia”
16.04.2016-Bologna:” Il ruolo delle terme nella prevenzione  e nella 
riabilitazione:presente e futuro”
06.05.2016-Bologna,Museo di zoologia Cappellini:"Le patologie ortopediche dell'arto 
inferiore nell'ontogenia dell'essere umano"

19.05.2016-Bologna,Associaz. Naz.Medici Direzioni Sanitarie:” 
Scegliere la leadership in sanità”
20.05.2016-Bologna:"Appropriatezza prestazioni sanitarie nei LEA.Sistemi di 
valutazione,verifica e miglioramento delle efficienza ed efficacia.Scegliere 
saggiamanete nella sicurezza delle cure"
28.05.2016-Bologna,Ordine dei medici:”Previdenza e welfare: più o meno solidi 
pilastri e nuove opportunità"”
04.06.2016-Bologna:”Obiettivo in dolore,corso di relieve surgery,corso residenziale 
ECM”
10.06.2016-Bologna,Casa di Cura Nigrisoli:"Le cadute 
nell'anziano:epidemiologia,cause,prevenzione e terapia"
16.06.2016-Bologna:"Fibromialgia e dolore cronico:Nuovi orizzonti terapeutici"
08.09.2016-Bologna, Policlinico S'Orsola,Seminari Scuola specializ.in reumatologia:” 
Osteoartrosi e terapia infiltrativa”

10.09.2016-Bologna,Auditorium Enzo Biagi,Sala Borsa,Prof. Dal 
Monte,Prof. Bolondi:”Sport e salute: i benefici dell’attività fisica 
ad ogni età”
19.09.2016-Milano,ASST,Istituto Ortopedico Gaetano Pini,U.O.chirurgia ortopedica 
riparativa:”Osteonecrosis:current insights:Joint preservation and bone restoration”
22.09.2016-Bologna:”Ecografia e malattie reumatiche”
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Dal 16.06 al  16.11.2016-Bologna:”XIV Edizione Seminari Scuola specializzazione in 
reumatologia:Update su osso e malattie reumatiche,Fibromialgia e dolore cronico: 
nuovi orizzonti terapeutici,Fisiopatologia e metabolismo scheletrico,Due rare malattie 
metaboliche dell'osso:implicazioni per un aggiornamento in tema di fisiopatologia del 
metabolismo scheletrico,ruolo degli ACPA  e dei nuovi anticorpi 
nell'AR,personalizzazione della terapia con farmaci biologici,ecografia e Rmn  nelle 
malattie reumatiche ”
05.10.2016 Corso Fad:Allergie alimentari”
07/08.10.2016-Bertinoro,Centro congressi (Fo): Your touch in pain therapy"
24.09.2019-Bologna,Ordine dei Medici:"La riforma della responsabilità medica"
14-15.11.2016-Milano:"Conferme e prospettive nelle terapaie delle malattie 
metaboliche dell'osso"
19.11.2016-Bologna,Medinforma:"Terapie infiltrative o protesi nelle artrosi 
distrettuali?
26.11.2016-Bologna,Atahothels:”Talk about:la gestione medico-chirurgica del paziente 
ortopedico”

17.03.2017-Portovenere,(SP)Hotel Royal Sporting,:"Good clinical Practice e medicina 
legale in ortopedia"
22.23.24.03.2017,Varese:"Soc.polispecialistica Italiana dei Giovani chirurghi,XXVIII 
Congresso Naz. SPIGC:Legge 24 Gelli-Bianco:problematiche medico-legali"
25.03.2017-Ferrara:”Ruolo della patologia sacro-iliaca nel dolore lombare e pelvico: 
aspetti diagnostici e terapeutici"
29.03.2017-Bologna,Ospedali Privati Riuniti:"Dall'analisi  dei risultati agli obiettivi di 
miglioramenti,sviluppo del sistema informativo e infromatizzazione sanitaria"
13.06.2017-Bologna,Ordine dei Medici:" L'informatica in Medicina.La raccolta dei 
dati in ambito sanitario: sistemi di acquisizione e conservazione"
20.06.2017-Bologna,Ordine dei Medici:"L'Informatica in medicina. Raccolta di dati 
sanitari:protezione dei dati e privacy"
21.06.2017-Bologna,Ordine dei Medici:" Gestione pratica delle principali 
problematiche dermatologiche"

11.09.2017-Bologna,Confindustria Emilia:”Management 
sanitario.Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli 
organizzativi e gestionali”
16.09.2017-Bologna,Savoia Regency,Associaz. italiana donne medico:”Salute a misura 
di donna: menopausa e dintorni"
19.09.2017-Bologna,Ordine dei Medici:" L'informatica in medicina.Applicazioni 
informatiche in ambito sanitario,internet,cloud,dispositivi personali"
23.09.2017-Portomantovano(Mn):”La medicina rigenerativa in ortopedia”
Dal 29.06.al 09.11.2017-Bologna,Policlinico S’Orsola:”XV Seminari della scuola di 
specializzazione in  reumatologia”:"segnali di pericoloo e malattie: le relazioni 
pericolose tra nucleotidi extracellulari ed inflammasoma,relazionitra sistema immune 
ed osso,La gestione della pazienza reumatica in età fertile,Malattia di Lyme e artriti 
reattive,malattia ossea di Paget:Il buio oltre lo scheletro,il management della CTIBIL: 
dalla prevenzione delle fratture a quella  della malattia metastatica"
25.10.2017-Bologna,Ospedali Privati Riuniti:" Formazione per il management sul 
regolamento europeo per la protezione dei dati personali"
27-28.10.2017-Bologna,Aula Congressi Atha Hotel:”Artroprotesi anca in esiti di 
traumi”
08.11.2017-Bologna,Ordine dei Medici:"Algologia:Tips and Tricks in  terapia del 
dolore.Equilibrio fra sostenibilità ed appropriatezza"
11.11.2017-Bologna,Medinforma:"Terapie infiltrative o protesi nell'artrosi 
polidistrettuale"
18.11.2017-Bologna,Hotel Bellaria:"Giornata di aggiornamento cuffia 
rotatori:Tendenze e prospettive in chirurgia e riabilitazione"
25.11.2017-Bologna,Hotel Savoia Regency:"Protesi e spaziatori nel trattamento 
dell'artrosi della mano e del piede"
29.11.2017-Bologna,Ordine dei medici di Bologna:" Chirurgia ricostruttiva e 
protesica" articolare:Infiltrazioni  e cell. staminali,protesi miniinvasive e riabilitazione 
Fast-track"
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2018-Corso FAD/ECM N°488-211634:" terapia nel paziente con dolore articolare:dalla 
terapia alla real life"
06.02.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" Comunicazione in medicina:Il paziente e i 
familiari,il grande pubblico,gli stakeholders"
09.02.2018-Bologna,Istituto ortopedico Rizzoli:Ma questa check list serve ancora?”
13.02.2018-Bologna,Ordine dei Medici:"L'io e il tu della relazione medica-
Riconoscere comunicativamente l'esistenza del paziente"
20.02.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" Il teatro della visita? Narratività e schema 
della comunicazione"
24.02.2018-Bologna,Medinforma:" Le lombosciatalgie.aspetti clinici/strumentali-
trattamento conservativo e chirurgico-Considerazioni medico-legali"
27.02.2018-Bologna,Ordine dei Medici:”Testo e discorso: Cos’è un discorso medico”
03.02.2018-Firenze,Ordine dei Medici:"Riflessioni sulla rappresentitività della 
componente femminile in seno alla FNOMCEO"
09.02.2018-Bologna,Sala vasari Istituto Ortopedico Rizzoli:"La sicurezza del paz. in 
chirurgia ortopedica.Ma questa Checklist serve a qualcosa?" 
06.03.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" Teorie della narratività-Esplorare le 
competenze del paziente"
08.03.2018-Bologna,Ospedali Privati riuniti:" La cartella clinica elettronica,esperienza 
intrapresa e novità sul processo assistenziale"
20.03.2018-Bologna,Ordine dei Medici:"La semeiotica delle passioni e l'azione 
narrativa vista da chi la riceve-Come rispondere ai sentimenti del paziente"
21.03.2018-Bologna,Ordine dei medici:" Aspetti fiscali del medico libero-
professionista-Partita IVa,Fatture ed Enpam"
22.03.2018-Bologna,Ospedali Privati Riuniti:"Analisi dei risultati e progetti di 
miglioramento 2018.
 Novità in materia di accreditamento DGR.27.03.2018-Bologna,Ordine dei 
medici:”Come gestire la conflittualità medico-paziente”
27.03.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" Dire quasi la stessa cosa:Strategie di 
traduzione dei saperi specialisitici.Come gestire la conflittualità medico-paziente"
01.04-31.12.2018-Corso Fad/ECM N° 218759:" Proteggere dall'influenza con la 
vaccinazione"
10.04.2018-Bologna,Ordine Medici:" Oltre le lingue naturali.Comunicare con 
l'intonazione,con il corpo e con i gesti"
13-14.04.2018-Bologna, Atahothel:”ABC dell’apparato locomotore:review  
interdisciplinare”
17.04.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" Oltre le lingue naturali.Comunicare con le 
immagini e con lo spazio.Uno sguardo sulla comunicazione interculturale,Prospettiva 
antropologica"
19.04.2018-Bologna,Ordine dei Medici:”La consulenza tecnica d'ufficio"
02.05.2018 -Corso FAD “Comunicazione e performance  professionali:metodi e 
strumenti”
16.05.2018-Bologna,Ordine dei Medici:"L'impostazione pratica e ragionata della 
terapia antibiotica nelle principali problematiche cliniche.Etica e deontologia nell'uso 
appropriato degli antibiotici"
24.05.2018- Bologna, Ordine dei Medici.”Problematiche cliniche,medico-
legali,giuridiche  nell’urgenza-emergenza”
08-09.06.2018-Bologna,Soc. Ital.G.U.I.D.A.:”Congresso regionale Si-G.u.i.d.a.per la 
gestione interdisciplinare del dolore muscolo-scheletrico e algodistrofia"
12.09.2018-Bologna,Ordine dei Medici:"Gestione pratica delle principali 
problematiche dermatologiche"
22.06.2018,Bologna,Prof. Massari,primario UO ortopedia Ferrara:"La gestione del 
paziente con fragilità ossea:decidi tu!"
Da giugno a settembre 2018,Bologna,Policlinico S’Orsola:”XVI Seminari della scuola 
di specializzazione di reumatologia sul dolore osteoarticolare”:"Novità patogenetiche 
della sclerosi sistemica e sclerodermia e ulcere,malattie da infezionecorrelate a terapie 
immunomodulanti nel paz. con patologie autoimmuni,screening ed eventuali 
trattamenti antimicrobici,metabolismo osseo e patologie infiammatorie,artrite 
reumatoide precoce ed aggressiva e metotrexate nell'AR:luci e ombre,patologia 
cerebrovascolare e la neuroradiologia diagnostica ed interventistica e vasculite del 
SNC e sua diagnosi differenziale,malattie infiammatorie croniche Vs malattie  
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reumatiche e ruolo dell'intestino nelle malattie reumatiche",trattamenti percutanei del 
rachide:cifoplastica,vertebroplastica,terapia antalgica e mediatori del rimodellamento 
osseo nelle malattie reumatiche
19.09.2018-Bologna, Confindustria Emilia: " 7° Workshop AIOP Bilancio sociale 
aggregato 2017 " 
22.09.2018-Bologna,Hotel Aemilia,Prof. Donelli:"L'osteoporosi:dagli aspetti clinici al 
costo economico"
23-24.11.2018-Bologna,Istituti Ortopedici Rizzoli:Memorial Parisini,update sulla 
chirurgia vertebrale”
08.12.2018-Corso Fad-Ecm:”Proteggere da una influenza con la vaccinazione”
27.11.2018-Bologna,Ordine dei Medici:" La  Nuova Responsabilità medica"

10.01.2019-Corso FAD/ECM Nà218759:”Proteggere dall’influenza con la 
vaccinazione”
26.01.2019-Bologna,Circolo ufficiali e Ordine dei Medici:”La luce:quando è amica e 
quando nemica?”
31.01.2019-Bologna,Ordine dei Medici:"Quando la cura non cura-Il medico tra il 
paziente e il fallimento terapeutico"
02.02.2019-Bologna Ordine Medici/Circolo ufficiali:” Ulcere: quali alleati e quali 
nemici nella cura?”
09.02.2019-Bologna ,Circolo ufficiali, Ordine dei Medici,”Flora batterica e 
micotica:Fisiologia cutanea e delle mucose,come mantenerla? Patologie cutanee e 
genitali emergenti e di importazione
12.02.2019-Bologna, Ordine dei Medici:”Quando la cura fa male: il medico tra il paz. 
Oncologico ed il dolore”
16.02.2019-Bologna,Circolo ufficiale e Ordine dei Medici:”Macchie sulla pelle:quali 
amiche e quali nemiche?
23.02.2019- Bologna-Circolo Ufficiali e Ordine dei Medici: “Quandi si rompe 
l'alleanza tra cute e sistema immunitario: quali guerre riappacificare”
26.02.2019-Bologna-Ordine dei Medici:” Quando la cura comincia a tavola,il medico 
tra salute, esercizio fisico e buona alimentazione ”
05.03.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”Quando la cura è senza ricerca,il medico tra 
pazienti e speranze di laboratorio”
16.03.2019-Bologna-Savoia Hotel Regency:”Le patologie da sovraccarico 
dell’apparato muscolo-scheletrico e Sindrome da overtraining nei praticanti la danza”
19.03.2019-Bologna-Ordine dei Medici:” Quando la cura si fa giudizio:il medico tra il 
paziente, il tribunale e la visita medico-legale”
26.03.2019-Bologna-Ordine dei Medici:"Risvolti pratici riguardanti casi clinici di 
responsabilità professionale medica,con riferimento alla consulenza medico-legale"
02.04.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”L’iperaccumulo lisosomiale nella malattia di 
Niemann-Pick tipo C (NP-C)”
09.04.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”La responsabilità professionale 
dell’anestesista:risvolti pratici riguardanti casi clinici
10.04.2019 OPA Villa Regina :Corso -Verifica obiettivi e indicatori: Pianificazione 
2019” , piano formazione 2019-2025,
13.04.2019-Bologna;Circolo ufficiali:”Il perché delle vaccinazioni. Importanza delle 
vaccinazioni in ambito lavorativo”
16.04.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”Quando la cura incontra altre cure:il medico 
tra paziente,antropologia ed altre cure mediche.”
07.05.2019-Bologna-Ordine dei Medici”Risvolti pratici riguardanti casi clinici di 
responsabilità professionale medica con rif.alla consulenza medico-legale: 
responabilità del radiologo
11.05.2019-Bologna-Sala conferenze Circolo Ufficiali:”Cardiopatie correlate al lavoro 
od inficianti il lavoro:precorso diagnostico-terapeutico”
22.05.2019-Bologna- Ordine Medici:“Vaccini: Attualità,Prospettive e approccio 
pratico”
23.05.2019-Bologna-IOR-Sala Vasari:”The cartilage side of the ankle-Trattare o non 
trattare e se sì come trattare?
25.05.2019-Bologna-Circolo Ufficiali :”Idoneità sintesi perfetta tra empeiria e 
teoria,target da centrare da parte del medico competente vs i lavoratori del comparto 
sanità,i vigili del fuoco,i finanzieri”
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28.05.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”Quando la cura è un costo per la collettività:il 
medico tra paz.,compatibilità economiche e comunicazione al grande pubblico”
29.5.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”La responsabilità professionale del 
neurochirurgo-Risvolti pratici riguardanti casi clinici di RC professionale,con 
riferimento alla consulenza medico-legale”.
01.06.2019-Bologna-Circolo ufficiali Bologna:”Idoneità,sintesi perfetta tra epeiria e 
teoria-target da centrare da parte del medico competente verso:i poliziotti,i 
carabinieri,gli avieri,i soldati”
04.06.2019-Bologna-Ordine dei Medici:” L’assicurazione per la responsabilità 
professionale del medico alla luce dei nuovi dettati legislativi”
08.06.2019-Bologna-Circolo ufficiali:” La medicina del lavoro tra problemi del 
passato e sfide future:nuova visione del ruolo del medico competente”
14.09.2019-Bologna-Circolo ufficiali: “La vista”
17.09.2019-Bologna-Ordine dei Medici:” Quando la cura è nella relazione:il medico 
tra paziente e psicoanalisi”
18.09.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”Terapia antibiotica:problematiche”
21.09.2019-Bologna-Circolo ufficiali:”Cute:organo di senso diffuso”
23.09.2019-Bologna-Confindustria Emilia:” Presentazione  ottavo Bilancio Sociale 
Associaz. Italiana Ospedalità Privata Provincia Bologna”
28.09.2019-Bologna-Casa di cura M.F.Toniolo:” Vertebroplastica,cifoplastica e Co. 
Nelle fratture vertebrali:facciamo il punto”
01.10.2019-Bologna-Ordine dei Medici:” Quando la cura è cura: il medico tra placebo 
e autoguarigione”
04.10.2019-Bologna-Legione Carabinieri Bologna.”Congresso di Orto-Biologia”
08.10.2019-Bologna-Ordine dei Medici:”Quando la cura è una relazione fre più 
attori:il medico fra paziente, familiari e  i consigli della rete”
12.10.2019-Bologna-Circolo Ufficiali:”Udito e olfatto”
19.10.2019-Bologna-Circolo ufficiali: Il senso dell’equilibrio
26.10.2019-Bologna- Circolo ufficiali: Il  gusto
16.11.2019-Bologna-Atahotel:”Gestione multidisciplinare della Gonartrosi in casi 
complessi”
22-23.11.2019-Bologna-I Portici Hotel:”Attualità nelle revisioni di protesi d’anca”
26.11.2019-Bologna-Ordine dei Medici: “La responsabilità del CTU: elementi 
operativi e procedurali”
30.11.2019-Bologna-Circolo Ufficiali:”Chirurgia del pavimento pelvico e non 
neoplastiche del colon”
07.12.2019-Bologna: “Chirurgia d’eccellenza e d’urgenza campale:contrapposizione o 
due facce della stessa arte?”
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