Curriculum vitae
Dr. Alessandro Artioli

Esperienze

MAGGIO 1994 – NOVEMBRE 1994

professionali

Sostituzioni del medico titolare ( Dr. Bonazzi ) come medico di base
presso ambulatori di S.Agostino e S.Carlo ( FE ) .
Nella stessa sede, supervisione di attività fisiokinesiterapica liberoprofessionale.

DAL MARZO 1994 AL NOVEMBRE 1999
Pratica lavorativa, come medico frequentatore prima e come
specializzando poi ( dal Novembre 1994), presso la Clinica
Ortopedica dell’Università di Ferrara, Ospedale S. Anna, dove
svolgeva più di 100 interventi di chirurgia ortopedica come primo
operatore, e più di 500 interventi come secondo o terzo operatore.
Buona conoscenza e pratica nella valutazione densitometrica ossea
ad ultrasuoni ( DBM Sonic ).

DA GENNAIO 2000 A FEBBRAIO 2000
Assunto in Incarico temporaneo come ortopedico presso il rep. Di
ortopedia e traum. Morgagni Forlì
Da Marzo 2000 Incarico libero professionale presso Rep. Ortopedia
S.Camillo Comacchio

DA APRILE 2000 sino a OTTOBRE 2016
Assunto di ruolo a tempo indeterminato come dirigente 1° livello
presso l’azienda USL Ferrara nell’Ortopedia dell'ospedale S.Camillo
Comacchio e Osp. Del Delta Lagosanto

DA NOVEMBRE 2016
Assunto di ruolo a tempo indeterminato come dirigente 1° livello
presso l’azienda AULLS 5 ( EX 19 ) polesana presso l'Ortopedia
dell'ospedale civile di Adria

Pubblicazioni di articoli di carattere
traumatologico su riviste del settore:

ortopedico

e

1)

A.Taroni, R.Marrocco, A.Artioli, D.Martinez Flores, L.Massari, G.C.Traina: recupero del
centro di rotazione nella riprotesizzazione dell’anca; Annali S.O.T.I.C. vol.XIII, 1995-96.

2)

L.Massari, M.Caldarelli, A.Artioli, R.Osti: Ultrasound evaluation at the proximal phalanx of

the hand as a method in detecting osteoporosis: comparison between fractured and
controls; Osteoporosis International, 1997.
3) L.Massari, R.Ferrante, A.Artioli: a new technique for treatment of calcaneal fractures with a
multihole plate: indications and results; Foot and Ankle surgery, 5, 1999.
4) F.Marchetti, A. Artioli, R.Faccini, P.Zamboni: Lo studio dell’ospedale del Delta: L’impiego
combinato di calza elastocompressiva e LMWH nella chirurgia ortopedica elettiva
5) R.Faccini, A.Artioli, M.Princivalle: Fissazione distale dell’innesto osteotendineo con
tecnica rigid- fix: risultati e metodica

Comunicazioni svolte presso Congressi:
1)

Biomeccanica dell’anca displasica: G.C.Traina, L.Massari, A.Artioli, G.Bertolani, A.Cinotti (
Congresso nazionale della chirurgia della pelvi e dell’anca; Bologna 13-14/06/1996)

2) La nostra esperienza nel trattamento delle fratture talamiche di calcagno: R.Ferrante,
A.Artioli, L.Massari (2° congresso nazionale specializzandi in ortopedia e traumatologia;
Parma 14/02/1997).
3) Ultrasound evaluation at the proximal phalanx of the hand as a method in detecting
osteoporosis: comparison between fractured and controls: L.Massari, M.Caldarelli, A.Artioli,
R.Osti ( 1° symposium for clinical practitioners; Edimburgo, Scozia, 17/05/1997).

4) Discriminazione fra soggetti con e senza frattura dell’anca mediante un nuovo parametro
ultrasonografico che, in vitro, è associato al modulo elastico del tessuto osseo: L.Massari,
A.Artioli, G.Bertolani, V.Montemaggiori, F.De Terlizzi, R.Cadossi: 117° riunione
S.E.R.T.O.T.; Legnago, 12-13/06/1998.

Partecipazione a Congressi:
1) XXII Congresso nazionale della società italiana di medicina e Chirurgia del
piede, Ferrara, 19-21/05/1994
2) La chirurgia della pelvi e dell’anca, Bologna, 13-14 Giugno 1996.
3) 2° Congresso nazionale Specializzandi in ortopedia e traumatologia, Parma,14/02/97
4) 1° incontro italiano di chirurgia vertebrale laparoscopica e toracoscopica,
Verona, 14/03/1997
5) 115° Riunione S.E.R.T.O.T., Pieve di Cento (BO), 23-24/05/1997
6) 117° Riunione S.E.R.T.O.T., Legnago (VR), 12-13/06/1998
7) L’uso dell’ancora Mitek nella ricostruzione del LCA, Ome ( BS), 07/11/1998.
8) Incontro sulla Chirurgia Artroscopica del ginocchio, Udine, 20/02/1999
9) Meeting in ortopedia, le Infezioni in ortopedia e traumatologia, Ferrara 14/05/1999.
10) “Cosa c’è di nuovo nel vecchio…” e “ Gli steli Sulzermedica nella chirurgia
protesica dell’anca”, Salsomaggiore Terme ( PR ), 1-2/10/1999.
11) 84° Congresso SIOT 1999, Roma, 7-10 / 11 / 1999.
12) World congress on osteoporosis 2000: Chicago IL, 15-18 / 06 / 2000
13) Chirurgia artroscopica del ginocchio - Osp. Galeazzi Milano - 20-21/10/2004
14) Aggiornamento infezioni ossee e piede diabetico - Modena - 16/04/2005
15) Aggiornamento fratture del femre prossimale nell'anziano - Lagosanto ( FE )
08/07/2005
16) 2° incontro chirurghi utilizzatori di leg.sintetici - Tirrenia ( Pi ) - 01-02 / 07 / 2006
17) Ortho-movies, la patologia degenerativa articolare ginocchio - Bologna - 13/06/2007
18) La protesizzazione del ginocchio - Castrocaro ( Fo ) - 13/10/2007
19) 92° congresso SIOT - Bologna - 11-15 / 11 / 2007
20) Congresso regionale OTODI " Fratture del ginocchio " - Modena 24/11/2007
21) Congresso regionale OTODI " complicanze in chirugia della spalla" - Piacenza
15/11/2008
22) International forum update on double bundle ACL reconstruction - Milano - 2930/05/2009
23) ArthroMunich - Monaco di Baviera - 26-27 / 06 / 2009
24) ArthroMeeting in chirurgia della spalla - Modena - 11 / 09 / 2010
25) 2° Meeting italiano OSS.O - Taormina - 14-16 / 10 /2010
26) Terapia infiltrativa articolare - Genova - 31 / 03 / 2011
27) 3° Meeting italiano OSS.O - Castellaneta marina ( TA ) - 06-08 / 10 / 2011
28) Primi impianti difficili e revisioni - San Lazzaro di Savena ( BO ) 15 / 09 / 2012
29) ArthroLondon - Londra - 28-29 / 09 / 2012
30) Le revisioni di ginocchio e le fratture periprotesiche oggi - Vicenza - 14-15 / 02 / 2014
31) XIII Congresso nazionale SICOST - Bologna - 31 / 10 / 2014
32) 8° trauma meeting OTODI - Riccione - 01 / 02 / 03 Ottobre 2015

Corsi frequentati:
COME RELATORE
Il ginocchio doloroso nell'adulto - Mesola - 08 /10 / 2005
Recenti tecnologie in chirurgia ortopedica - Ferrara - 15 / 12 / 2006
Osteoporosi: evoluzione del percorso terapeutico alla luce delle ultime
acquisizioni - Lagosanto ( FE ) - 24 / 05 / 2008

Il dolore periferico degli arti inferiori - Ferrara - 26 / 11 / 2008
COME PARTECIPANTE
Corso di base di Inchiodamento endomidollare bloccato, tenutosi a Reggio
Emilia il 16/09/1996, presieduto dal Dr.Costa.
7° corso di chirurgia artroscopica - Bologna - 29 / 09 /
2003 La artroscopia della spalla - Bologna - 10 / 05 / 2004
Corso di aggiornamento sulla traumatologia maggiore del bacino e degli arti
inferiori - Longiano ( FC ) - 18 / 09 / 2004
La protesi di ginocchio - Bologna - 18 / 10 / 2004
Le osteotomie tibiali alte - Bologna - 08 / 11 / 2004
Fratture dei piatti tibiali - Bologna - 16 / 05 / 2005
Osteotomie del ginocchio - Bologna - 20 / 06 / 2005
La cartilagine - Bologna - 14 / 11 / 2005
L'inquadramento terapeutico dei traumi distorsivi del ginocchio e della caviglia
- Ferrara - 16 / 12 / 2005
XXI corso teorico - pratico di chirurgia artroscopica - Bologna - 14-17 / 02 / 2006
Workshop on bone disease: Diagnosis and treatment of osteoporotic Patients
with fractures - Umea ( Svezia ) - 15-17 / 03 / 2006
Femoro - rotulea - Bologna - 15 / 05 / 2006
La protesi d'anca - Bologna - 23 / 04 / 2007
Corso avanzato in chirurgia ortopedica degli arti inferiori - Torino - 13-15 / 03 /
2008 Attualita' in chirurgia artroscopica - Bologna - 22 / 09 / 2008
La ricostruzione LCA e la protesi monocompartimentale - Bologna - 27 / 03 / 2009
Abordaje integràl de la fractura osteoporotica - Granada ( Spagna ) - 15-16 / 05
/ 2009
Cellule mesenchimali e fattori di crescita autologhi - Comacchio ( FE ) - 12 / 09
/ 2009
Utlizzo degli allograft nella traumatologia sportiva - Sassuolo ( MO ) - 30 / 10 / 2009
Attualita' in tema di suture meniscali - Comacchio ( FE ) - 18 / 03 / 2011
Corso di chirurgia artroscopica di spalla - Cattolica ( FC ) - 06-07 / 04 / 2011
Gestione e trattamento del dolore cronico in ortopedia - Bertinoro ( FC ) - 18-19
/ 05 / 2012
Attualita' in chirurgia artroscopica - Bologna - 04 / 06 / 2012
XXIII corso teorico - pratico di chirurgia artroscopica - Bologna - 27-28 / 05 /
2013 Attualita' in chirurgia ortopedica - Bologna - 28 / 04 / 2014
Il rischio professionale in ortopedia - Torino - 09 / 10 Ottobre 2015
Corso artroscopia Academy of arthroscopy Linvatec Deutschland - Francoforte
15/06/17
Corso teorico - pratico di interventistica muscolo-scheletrica ecoguidata Roma - Universita' la Sapienza - 4/5/6 Ottobre 2018

Esperienze lavorative durante il corso di specializzazione:
01/03/98 – 15/04/98
Esperienza lavorativa come medico frequentatore specializzando nel
reparto di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale S. Maria Nuova di
Reggio Emilia, dove svolgeva come primo operatore 12 interventi di
chirurgia ortopedica, e 61 interventi come secondo o terzo operatore .

Dal 14/6/99 – 10/07/99
Esperienza lavorativa come medico frequentatore specializzando nel
reparto di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale S. Camillo di
Comacchio ( FE ), dove svolgeva come primo operatore 15 interventi di
chirurgia ortopedica, e 40 interventi come secondo o terzo operatore

Esperienze lavorative da specializzato:
Dal 01/04/2000 – 30/07/2021
Svolge, come primo operatore, una media di 300 interventi all'anno,
e piu' di 400 come secondo operatore.

reparto di Ortopedia e traumatologia dell’Ospedale S. Camillo di
Comacchio ( FE ), dove svolgeva come primo operatore 15 interventi
di chirurgia ortopedica, e 40 interventi come secondo o terzo
operatore

01/04/2000 – 27/11/2018
Svolge, come primo operatore, una media di 400 interventi
all'anno, e piu' di 500 come secondo o terzo operatore.

