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-

Dal Novembre 2001 è stato dirigente di II livello presso il reparto di
ortopedia e traumatologia del presidio ospedaliero di Saronno,
Azienda ospedaliera di Busto Arsizio (responsabile dr. U. M.
Borromeo). Durante questo periodo ha approfondito la conoscenza
della chirurgia del piede elettiva e traumatica ed ha iniziato il percorso
formativo teorico e pratico in traumatologia di base e geriatrica.

-

Nel Dicembre 2001 ottiene il titolo di Istruttore ATLS dalla ACS - Italian
Regional Faculty di Torino

-

Dal Marzo 2005 è stato aiuto corresponsabile di ruolo della UO di
Traumatologia II IRCCS Humanitas Research Hospital (Responsabile
M. Berlusconi). Durante questo periodo ha partecipato attivamente alla
formazione ed alla crescita della unità operativa. Ha appreso e
approfondito le tecniche AO per il trattamento delle fratture ed ha
potuto affrontare casi di crescente difficoltà tecnica e gestionale in
quantità sufficiente a maturare esperienza e sicurezza. Ha contribuito
attivamente allo sviluppo del trauma team ed ha potuto approcciare
dapprima e approfondire poi la chirurgia protesica di primo impianto e
di revisione e la chirurgia della pelvi.

-

Dal Marzo 2008 è diventato Alumno AO ed è entrato a far parte della
faculty AO italiana ed internazionale, partecipando attivamente come
istruttore e chair a corsi AO nazionali / internazionali base, avanzati e
master. Ha attivamente partecipato a numerosi congressi italiani ed
internazionali ed ha contribuito alla organizzazione di congressi e corsi
di importanza locale, nazionale ed europea. Dal gennaio 2011 è
diventato AO – Trauma Gold Member .

-

Dal Novembre 2012 è diventato Dirigente Medico presso Reparto di
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-

-

-

MISSIONI UMANITARIE

-

Da Settembre 2020 è stato direttore di Struttura Complessa di
Ortopedia e Traumatologia presso l’ASST LODI – Ospedale maggiore
di Lodi e Ospedale di Codogno. L’incarico era volto alla
riorganizzazione della unita’ operativa dopo la prima ondata
pandemica ed all’incremento delle competenze in ambito
traumatologico.

-

Da Dicembre 2020 è diventato direttore della UO di ortopedia e
traumatologia dell’ ASST Papa Giovanni XXIII

-

Nel dicembre 2018 partecipa attivamente alla missione umanitaria della ONG SOS
ortopedia presso l’ospedale Santa Maria Sick Assistance Center di Khulna –
Bangladesh. Durante la missione vengono eseguiti piu di 120 interventi chirurgici di
ortopedia e traumatologia e vengono eseguite oltre 500 visitte ambulatoriali
Nel dicembre 2019 partecipa nuovamente alla missione umanitaria della ONG SOS
Ortopedia come Capo Missione gestendo una equipe di 3 ortopedici, 1 chirurgo
plastico , 3 anestesisti e 5 infermieri. Durante la missione sono stati effettuati 102
interventi chirurgici di ortopedia e traumatologia e oltre 500 visite ambulatoriali

-

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Legnano, ASST
ovestmilano (direttore D. Prestamburgo). La sua funzione principale è
stata la gestione del trauma ortopedico, la implementazione degli
algoritmi di trattamento delle fratture, la istruzione dei colleghi
ortopedici e del personale di sala operatoria e di reparto e la cura del
paziente politraumatizzato. Competenze specifiche sono state il
trattamento delle fratture dell’anello pelvico, delle fratture patologiche e
delle sequele infettive e non delle fratture.
Dal novembre 2017 è stato responsabilità di Struttura semplice di
traumatologia e cura del paziente traumatizzato con l’incarico di
migliorare le performances della UO in riferimento agli indicatori e
obiettivi fissati e di ottimizzare l’efficacia del percorso del paziente
traumatologico dal pronto soccorso alla dimissione. Ha collaborato
direttamente con la direzione nella stesura e nell’attivazione di un
protocollo aziendale per il trattamento delle fratture di femore in 48 ore
e del l protocollo aziendale di attivazione del trauma team e di gestione
del paziente politraumatizzato. E’ tuttora attivamente coinvolto in
gruppi di lavoro multidisciplinari indirizzati ad identificare ed a
raggiungere obiettivi aziendali condivisi, come l’ottimizzazione
dell’utilizzo di sala operatoria, la riduzione del tasso di infezione e
l’utilizzo appropriato dei mezzi di sintesi.
E’ rimasto comunque costante l’impegno educativo continuo come
istruttore ATLS e come istruttore AO Trauma (Italia ed Europa) nella
formazione dei medici e dei colleghi specialisti Ortopedici per la
gestione del paziente traumatizzato e la cura delle lesioni scheletriche
Novembre 2019 rinnovo dell’incarico di responsabile di struttura
semplice di traumatologia e cura del paziente traumatizzato.
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ESPERIENZA LAVORATIVE E
PROFESSIONALI

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XX III – Bergamo
Dirigente Medico
Direttore Unita Operativa di Ortopedia e Traumatologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Ha compiuto gli studi medi superiori presso il Liceo Classico Galileo Galilei di
Legnano, dove ha conseguito la maturità classica nel 1988. Nello stesso anno
si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia della Università degli Studi di
Pavia dove si è laureato nel luglio del 1995 con la votazione di 110/110 con
lode con tesi dal titolo “effetto dei bifosfonati sul rimodellamento osseo
metafisario. Studio sperimentale nel ratto”.
Nel Maggio del 1996 supera l’esame di stato presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia.
Si è iscritto alla scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della
Università’ degli studi della Insubria presso la clinica Ortopedica Mario Boni di
Varese. Ha conseguito il titolo di Specialista nell’Ottobre 2001 discutendo una
tesi dal titolo “Discectomia aperta: risultati clinici a medio e lungo termine”.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Pavia
Specialità in Ortopedia e Traumatologia Università dell’Insubria
Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE

SPAGNOLO

Advanced
Advanced
Advanced

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Società scientifiche

Dal dicembre 2001 istruttore ATLS per conto dell’American College Of Surgeons (COT)
Dal 2008 istruttore ATLS in corsi Nazionali ed internazionali base avanzati e masters come
istruttore o presidente del corso
Tutor nel corso di laurea in scienze infermieristiche e corso di specializzazione in ortopedia e
traumatologia anno accademico 2007-2008

Sono membro delle seguenti società scientifiche:
ATLS ACS/COT
AO trauma
Società Piemontese Ligure Lombarda di Ortopedia e Traumatologia
Sodalizio Lombardo Ortopedici Traumatologi Ospedalieri
Associazione Italiana per lo studio della traumatolgia della Pelvi
Presidente Congresso Annuale SLOTO 2016
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA E CLINICA
L’attività scientifica, è documentata da 40 pubblicazioni scientifiche oltre 100 presentazioni a
congressi nazionali ed internazionali, 32 corsi chirurgici frequentati come discente, 58 corsi
frequentati come docente

L’attività clinico - chirurgica è documentata dalla casistica operatoria che consta di oltre 3000
procedure chirurgiche di cui la maggior parte ad elevata complessità chirurgica ed eseguite con
tecniche AO

Dichiaro che tutte le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono
esatte e veritiere
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi
e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente
avviso di candidatura

Bergamo 03/12/2020
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Federico Chiodini

