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Sesso M | Data di nascita GENOVA 05/12/1987 | Nazionalità Italia  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

 - Dal Gennaio 2020 Libero professionista per la chirurgia della caviglia e del 
piede  nell’Unità Operativa ORTOPEDIA 10 (Chirurgia Artroscopica e 
Traumatologia sportiva)  

- Dal Gennaio 2020 consulente ortopedico presso l’ospedale privato 
accreditato Villa Erbosa, Bologna. 

- Dal Gennaio 2020 consulente ortopedico presso l’ospedale privato 
accreditato Villa Regina, Bologna  

- Dal Marzo 2020 consulente ortopedico presso l’ospedale privato 
accreditato Domus Nova, Ravenna.  

- Dal 2014 al 2019, medico in formazione specialistica di ortopedia e 
traumatologia presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli nella divisione di 
Bentivoglio, diretta dal dott. Mauro Girolami; partecipazione all’attività 
chirurgica e scientifica con particolare riguardo per la chirurgia protesica 
mini-invasiva di anca e per la chirurgia del piede e della caviglia.    

- Dal Maggio 2014 al Settembre 2014, Medico di continuità assistenziale 
presso ASL 3 di Genova.  

- Nel 2013, in qualità di medico frequentatore ho partecipato all’attività 
chirurgica e scientifica presso l’Ospedale Policlinico San Martino, con 
particolare attenzione per la medicina rigenerativa applicata alle patologie 
dell’Arto Inferiore. 

 - Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Genova 
con tesi sperimentale in Ortopedia presso la clinica ortopedica 
dell’Ospedale Policlinico San Martino, Genova , recante il titolo “Moderni 
Trattamenti conservativi per le condropatie del ginocchio: PRP vs 
Viscosupplementazione” e voto finale 110/110 e lode.  

- Iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi di Genova dal 04-03-2014 n° 16298.  
- Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso L’Istituto Ortopedico 

Rizzoli, Università degli Studi di Bologna con tesi sperimentale,  recante il 
titolo “L'utilizzo del compasso per il controllo della lunghezza degli arti 
inferiori nelle artroprotesi dell’anca con tecnica AMIS” – relatore Prof. C. 
Faldini, correlatore Dr. M. Girolami e voto finale 110/110 e lode.  

- Presso l’Istituto Humanitas San Pio X di Milano, ho frequentato l’unità di 
Ortopedia della Caviglia e del Piede diretta dal dott. Federico Usuelli, 
affinando ulteriormente le mie conoscenze sulla chirurgia del piede e della 
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caviglia. 
- Ho partecipato a numerosi congressi e corsi di aggiornamento sulla 

chirurgia del piede e della caviglia, sia in Italia che all’estero, anche in 
qualità di relatore.  

 
 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI   

Lingue  

 

Altre Lingue  

 

Competenze professionali 

Italiano 

 

Inglese  

 

Svolge la propria attività clinico e chirurgica per patologie dell’arto inferiore con 
particolare riferimento a patologie della caviglia e del piede 

  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

Appartenenza 
a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

Sono autore in collaborazione di 2 pubblicazioni scientifiche indicizzate su 
Pubmed e  

• “Treatment of total ankle prosthesis failure with ankle fusion and 
tibia distraction osteogenesis”: R.Bevoni, M.Girolami, L.Carboni, 
T.Dieterich, A.Feliciangeli, G.Mignani, Mo. Girolami; Sep 2017 Foot 
Ankle Surgery 

• “Chapter-08 Treatment of osteochondral lesions of the talus 
using One Step bone marrow-derived cell transplantation”; 
F.Vannini, F.Castagnini, S.Caravelli, L.Carboni, G. Costa, S. Massimi, 
R.Buda, Z. Silk; Jan 2016 Foot Ankle Surgery” 

 

Autore in collaborazione di 2 pubblicazioni scientifiche riguardanti l’arto inferiore in 
attesa di revisione  

 

 

Società Italiana del Piede e della Caviglia (SICP) 

Società Italiana di Studio del Piede e della Caviglia (SISPEC)  

European Foot and Ankle Society (EFAS) 

Group of Research and study in Minimally Invasive Surgery of the foot 
(GRECMIP) 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


