CURRICULUM VITAE

Dott. NORBERTO NEGRI
-

Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’ Università degli Studi di Parma nell’anno
accademico 1974/1975, mi sono laureato presso la stessa sede nel 1982 e abilitato alla
professione nello stesso anno.

-

Dal 1977 al 1981 ho frequentato il reparto del Dott.R.Bompani dell’ospedale geriatrico
“G.Stuard” e nei sei mesi che hanno preceduto la laurea l’Istituto di Patologia Speciale
Chirurgica e Propedeutica Clinica (Prof.A.Peracchia) dell’Università degli Studi di Parma,
la 1° Divisione Medica (Prof. M.Passeri ) dell’Ospedale Geriatrico “G.Stuard” di Parma e
l’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica (Prof.Salvadori) dell’Università degli Studi di
Parma.

-

Mi sono iscritto alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso
l’Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica (Prof. L.Bocchi) dell’Università degli
Studi di Siena nell’anno accademico 1982/1983 conseguendo la specialità nel 1987 (corso
di 5 anni).

-

Mi sono iscritto alla Scuola di Specializzazione in Chirurgia della Mano (Prof.E.Rinaldi)
dell’Università degli Studi di Parma nell’anno accademico 1987/1988 conseguendo la
specialità nel 1990 (corso di 3 anni).

-

Dall’agosto 1982 e durante il periodo delle mie due specializzazioni ho continuato a
frequentare la Clinica Ortopedica del Prof.E.Rinaldi in qualità di medico frequentatore
(titolo riconosciutomi nell’aprile 1983) ed espletando servizio di guardia medica all’interno
della stessa Clinica dal maggio 1983.

-

Dal marzo al settembre 1985 ho ricoperto l’incarico di Assistente Medico Supplente in
formazione – area di Chirurgia - presso il Pronto Soccorso (Dott.G.Baldassi) dell’Ospedale
di Fidenza (PR).

-

Dal febbraio all’agosto 1987 ho ricoperto il posto di Assistente Medico di ruolo presso la
Divisione di Ortopedia (Dott.Germano) dell’Ospedale Civile di Borgotaro (PR) lavorando
in completa autonomia per i primi 3 mesi.

-

Dal settembre 1987 sono stato trasferito all’Istituto di Clinica Ortopedica e
Traumatologica dell’Università degli Studi di Parma (Prof.E.Rinaldi) quale Assistente
Medico ospedaliero di ruolo e ho fatto parte di tale equipe con la qualifica di Dirigente
Medico di 1° fascia fino al febbraio 2005 per passare con pari titolo dal marzo 2005 a
tutto febbraio 2006 alla Divisione Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma (Prof. Marenghi)

INCARICHI
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-

Responsabile Ortopedico del Centro per la Diagnosi e Cura dell’Emofilia della 5°
Divisione Medica dell’U.S.L. n.4 poi Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal 1991
al 2001.

-

Responsabile Ortopedico del Centro di Riferimento Regionale E.R. dell’Emofilia e
delle Malattie Congenite della Coagulazione (facente riferimento alla 5° Divisione
Medica) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma dal 2002 al febbraio 2006.

-

Responsabile Unita’ Operativa Semplice di Traumatologia di Parma dal maggio 2005
al febbraio 2006.

-

Responsabile Ortopedico Trauma Center (in realizzazione) dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma dal settembre 2005 al febbraio2006.

-

Direttore di Unità Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di
Montecchio Emilia (RE) – AUSL di Reggio Emilia dal marzo 2006 al 31/03/2021 data in
cui sono andato in pensione.

-

Consulente Ortopedico per il Centro Emofilia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma dall’aprile 2006 al dicembre 2007.

-

Consigliere O.T.O.D.I. – Emilia Romagna 2012 – 2017

-

Vice-presidente O.T.O.D.I – Emilia Romagna 2015 - 2017

-

Presidente O.T.O.D.I. - Emilia Romagna 2017-2021

-

Componente del Consiglio Direttivo Nazionale dell’ O.T.O.D.I. per il biennio 2021 2023

ATTIVITA’ DIDATTICA

-

Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia alla Scuola per Operatori Non Medici
dell’U.S.L. n.4 di Parma 1986/1987.
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-

Insegnamento di Ortopedia e Tramatologia alla Scuola per Tecnici Fisioterapisti della
Riabilitazione della Clinica Neurologica dell’Università degli Studi di Parma dal 1991 al
1995.

-

Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia alla Scuola di Specializzazione in Medicina
Fisica e Riabilitativa dell’Università degli Studi di Parma dal 1992 al 2000.

-

Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia dell’Università degli Studi di Parma dal 1993 al 2006 e in convenzione
con AUSL di R.E. dal 206 al 2009 (docenza in CHIRURGIA del GINOCCHIO)

-

Nel 1992 docente al Corso teorico – pratico di Chirurgia Protesica del Ginocchio
Kinemax (Howmedica) tenutosi presso l’Istituto di Clinica Ortopedica e Traumatologica
dell’Università degli Studi di Parma (Prof.E.Rinaldi) ed indirizzato a colleghi specialisti per
l’insegnamento e l’approfondimento delle tecniche chirurgiche.

-

Docente al 2° (1998), 3° (2001) e 4° (2006) - Corso per il Trattamento Domiciliare del
Paziente Emofilico - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

-

Docente nel 2004 e 2005 al Corso di aggiornamento Teorico – Pratico in Reumatologia
dell’Università degli Studi di Parma (Dott.Manganelli).

-

Docente nel maggio e ottobre 2005 al Corso : “Artropatia Emofilica . approccio medico
– chirurgico – riabilitativo” dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.

-

Docente nel dicembre 2011 (c/o Ospedale di Scandiano – Montecchio E. – Castelnovo né
Monti in provincia di Reggio Emilia) nel Corso: “La valutazione del rischio e profilassi
del tromboembolismo venoso in chirurgia – Gestione perioperatoria della TAO e della
terapia antiaggregante”

-

Docente nel ottobre 2016 (c/o casa della salute di Montecchio Emilia – AUSL di Reggio
Emilia) nel corso: “La dignostica del ginocchio e della spalla partendo dall’ambulatorio
del Medico di Famiglia”
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI :

TESI :

- “L’osteotomia di valgizzazione nella coxartrosi” – 1983
- “Serum osteocalcin varietions after hip surgery” – 1984
- “Rigidità del gomito da osteoma osteoide della fossa olecranica” –1987
- “L’endoprotesi di Moore è ancora oggi attuale?” – 1990

-“La frattura del cotile” – 1987
-“La ricostruzione dei nervi periferici nell’arto superiore” – 1990
-“Proposte di trattamento riabilitativo nel paziente con frattura di femore
sintetizzata con chiodi di Ender” – 1992

COMUNICAZIONI

-

80° SERTOT - Parma - 1983
87° SERTOT - Bologna – 1986
88° SERTOT - Treviso – 1986
74° SIOT - Roma – 1989
101° SERTOT – Parma – 1990 – (2 comunicazioni)
3° Corso teorico-pratico di Chirurgia Protesica di Ginocchio - Verona – 1995 – (2 relazioni)
81° SIOT – Roma - 1996
6° Corso teorico-pratico di Chirurgia Protesica di Ginocchio – Bologna – 1997
“Artroplstic du Geneu: problemes et prospectives – Cannes (Francia) – 1997
7° Corso teorico-pratico di Chirurgia Protesica di Ginocchio - Milano – 1998
Incontro internazionale di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia –Baleari – 2000
Incontro di aggiornamento su tematiche Ortopediche – Parma – 2002
Riunione per il registro Regionale delle Malattie Emorragiche Congenite – Parma – 2003
Corso di aggiornamento teorico-pratico in Reumatologia: Chirurgia della Gonartrosi - Parma
– 2004
Corso di aggiornamento teorico-pratico in Reumatologia: Chirurgia della Gonartrosi
Parma – 2005
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-

-

Investigation meeting studio P.O.T.T.E.R. –Siena - 2005
Artropatia Emofilica:approccio medico-chirurgico-riabilitativo –Parma-2005- (2 relazioni)
Attualita’ in Chirurgia del Ginocchio –Treviso – 2005
Corso di Perfezionamento nella Chirurgia Protesica di Ginocchio – Reggio Emilia- 2006
Convegno di Chirurgia e Riabilitazione delle Protesi:Spalla-Anca-Ginocchio – Parma –2006
Corso di Aggiornamento nella Patologia del Ginocchio – Parma - 2007
Meeting su “Esperienze a confronto nella chirurgia del ginocchio – Monticelli (PR) – 2007
Aggiornam. in chir. E riabil. Nella patol. Del ginocchio – Reggio Emilia – 2007
La protesi totale di anca: ottimizzazione di un intervento – Fidenza (PR) – 2008
Corso sulla patologia della spalla – Correggio – 2008
Il paziente artrosico (anca e ginocchio) – Reggio Emilia – 2008
La valutazione del rischio e profilassi del tromboembolismo venoso in chirurgia-Gestione
perioperatoria della TAO e della terapia antiaggregante – Montecchio E. (RE) – 2011
La gestione della gonartrosi: dall’artroscopia alla protesi – Reggio Emilia – 2012
Aggiornamenti in traumatologia della spalla – Parma – 2016
La diagnostica del ginocchio e della spalla partendo dall’ambulatorio del medico di famiglia
– Montecchio Emilia (RE) – 2016
La chirurgia nei traumi del gomito: come ridurre gli insuccessi – Reggio Emilia – 2016
Chirurgia protesica di anca e ginocchio, nuova normalità, riduzione dei costi e complicanze
– Rimini – 2017
Le fratture esposte: moderno approccio terapeutico – Parma – 2017
Tecniche ricostruttive dei difetti cartilaginei: evidence based medicine – Verona – 2018
Chirurgia aperta vs chirurgia a risparmio tissutale: il confronto – Riccione – 2018

-

Le fratture dell’età geriatrica: managment e prospettive – Bologna – 2018
Fratture esposte – Riccione - 2018
Appropiatezza nei mezzi di sintesi – Riccione – 2019
Opzioni terapeutiche per le fratture dell’epifisi prossimale di omero – Riccione - 2020

-
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI – CORSI – ECC.:

-

Incontro interdisciplinare sulla artrosi cervicale – Parma 1983 –
80° Riunione SERTOT – Salsomaggiore Terme (PR) 1983 –
1° Corso di aggiornamento in Oncologia Clinica – Parma 1983 –
4° convegno di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia – Bologna 1984 –
87° Riunione SERTOT – Porretta Terme (BO) 1986
88° Riunione SERTOT – Castelfranco Veneto (TV) 1986 –
1° Congresso ASAMI – Firenze 1986 –
2° Corso di aggiornamento di Traumatologia dello Sport –S.Margherita Ligure (GE) 1986 –
Corso per metodiche di Fissazione Esterna sec. ILIZAROV – Lecco (CO) 1986 –
1°Convegno “Sport e Medicina a confronto” – Salsomaggiore Terme (PR) 1987 –
Corso per metodiche di Fissazione Esterna sec. ILIZAROV – Bergamo 1988 –
Simposio “Instabilità acute e croniche della caviglia” – Castell’Arquato (PC) 1988 –
Corso “Trattamento biologico delle fratture oggi” – Rubano (PD) 1989 –
11° Corso di Chir. Ginocchio e 8° Congresso Nazionale GIA – Viareggio (LU) 1989 –
Corso Bendaggio dinamico in Traumatologia dello Sport – Rubano (PD) 1989 74° Congresso Nazionale SIOT – Roma 1989 –
41° Simposio Nazionale SICM – Parma 1990 –
101° Riunione SERTOT –Parma 1990 –
Congresso “Artroscopia dell’arto superiore” – San Marino 1990 –
6° Corso di Chir. Artroscopica e 1° Workshop Protesi di Ginocchio – Bologna 1991 –
Corso di Chirurgia Artroscopica – Sandrigo (VC) 1991 –
Workshop Protesi Totali di Ginocchio – Trento 1991 –
Convegno “Protesi totali e Monocompartimentali di Ginocchio” – Milano 1992 –
3° Corso di Chirurgia della Spalla – Milano 1992 –
Congresso “I problemi ……nelle artroprotesi di ginocchio” –Belgirate (NO) 1992 –
Corso di Chirurgia Protesica monocompartimentale di ginocchio – Trento 1992 –
14° Corso Club Italiano Chirurgia del Ginocchio – Bologna 1992 –
Incontri Pavesi di Ortopedia e Traumatologia – Pavia 1993 –
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-

5° Congresso CIOD – Sesto Punteria (BZ) 1994 –
15° Congresso SICG – Montecatini Terme 1994 –
Corso di Artroscopia di Spalla – Milano 1994 –
3° Corso di Chirurgia protesica del ginocchio – Verona 1995 –
Simposio “Protesi di ginocchio INTERAX” – Bologna 1995 –
Meeting Internazionale INTERAX – Montreux (Svizzera) 1995 –
Incontro “Patologia della spalla”- Parma 1995 –
1° Congresso Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia – Parma 1996 –
81° Congresso Nazionale SIOT – Milano 1996 –
Corso Protesi del Ginocchio – Nancy (Francia) 1996 –
6° Corso di Chirurgia del Ginocchio – Bologna 1997 –
Incontro con Dott.K.A.Krackow “Patologia ricostruttiva del ginocchio – Vigevano 1997 –
Incontro “Problemi tecnici e complicazioni nelle ricostruzioni del L.C.A. – Milano 1997 –
Corso “Knee arthroplasty: challenger and trends” – Cannes (Francia) 1997 –

-

Workshop “Vite ad interferenza bioriassorbibile Sysorb” – Gardone Riviera (BS) 1997 –
American Academy of Orthopaedic Surgeons – New Orleans (LA) 1998 –
8° Congresso Europeo ESSKA – Nizza (Francia) 1998 –
Zimmer MBK European Launch – Cannes (Francia) 1998 –
Convegno con Prof.M. Martens “Video Artrosopy” – Parma 1998 –
7° Corso Chirurgia Protesica di Ginocchio – Milano 1998 –
83° Congresso Nazionale SIOT – Genova 1998 –
Corse “Knee replacement surgery” (ENDO-KLINIK) – Hamburg (Germania) 1998 –
17° Congresso SICG – Bari 1998 –
Convegno “Quando l’artroscopia? Revisione delle indicazioni” – Rimini 1999 –
Riunione Nazionale “Grandi utilizzatori Protesi INTERAX” – Roma 1999Training “Wright total knee system” – Barcellona (Spagna) 1999 –
8° World Congress SIROT – Sydney (Australia) 1999 –
9° Congresso Europeo ERORS – Brussels (Belgio) 1999 –
4° Congresso Europeo EFORT –Brussels (Belgio) 1999 –
84° Congresso Nazionale SIOT – Roma 1999 –
Incontro “Chirurgia artroscopica di ginocchio” – Firenze 1999 –
Incontro “Aggiornamenti in Ortopedia e Traumatologia” – Baleari (Spagna) 2000 –
Incontro interdisciplinare “Analisi …terapeutico gonartrosi” – Petra (Giordania) 2000 –
Training “Optetrak total knee system” (Hospital for Special Surgery) – New York 2000 –
Corso Protesi di Ginocchio “LCS Universal” – Recco (GE) 2000 –
Master in Artroscopia del Ginocchio – Roma 2000 –
85° Congresso Nazionale SIOT – Torino 2000 –
Knee symposium internazionale – Atene (Grecia) 2000 –
Incontro “Storia naturale dell’osteoartrosi per immaginie scansioni” – Rimini 2000 –
Simposio “Protesi di ginocchio a piatto mobile” – Venezia 2001 –
Congresso “Il futuro …. ed aspetti manageriali” – Istambul (Turchia) 2001 –
Oxford Unicompartimental knee advanced corse” – Oxford (Inghilterra) 2001 –
1° Congresso Nazionale GIR – Genova 2001 –
Learning Centre “La protesi di ginocchio a piatto mobile” – Reggio Emilia 2002 –
Update 2002 en Artroscopy (Institut Clinic Aparell Locomotor) – Barcellona 2002 –
MASTER in Chirurgia Ortopedica: 1) Chirurgia protesica di ginocchio (Prof.M.Crova –
Torino 1997)
2) Chirurgia nella traumatologia dello sport (Prof.Lanzetta Milano 1998)
3)Chirurgia artroscopica di ginocchio (Prof. L.Perugina –
Roma 2001)
4) Chirurgia dei fallimenti protesici (Prof.F.Pipino –
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-

Genova 2002)
Corso “I chiodi ad espansione idraulica” – Parma 2002 –
Forum Internazionale “Soluzioni …terzo millennio” – Milano 2002 –
Corso Live “Le fratture cotiloidee” – Milano 2002 –
Corso Live “Tecniche di revisione protesica” – Milano 2002 –
Corso “Le fratture del pilone tibiale” – Treviso 2002 –
Workshop “Bone disease” – Baia Chia (Cagliari) 2002 –
XIX Congresso Nazionale SICG – Cagliari 2002 –
87° Congresso Nazionale SIOT – Venezia 2002 –
Convegno “Il paziente virtuale” – Roma 2003 –
Corso “Attualità … dell’emofilia:concentrati,ricombinanti e profilassi” – Parma 2003 –
1° Congresso Nazionale per la cura dell’emofilia – Milano 2003 –
Simposio “Total Knee arthroplastic” – Lugano (Svizzera) 2003 –
International Scorpio Knee Forum – Praga (Rep. Ceca) 2003 –
88° Congresso Nazionale SIOT – Roma 2003 –
Corso “Lucy:software … da osteoporosi” – Firenze 2003 –
Incontro “Surgical learning in ortopedia – Praga (Rep. Ceca) 2003 –
Incontro “Terapia con ittrio 90 nelle protesi dolorose di ginocchio” – Parma 2004 –
Convegno “Malattie emorragiche … di diagnosi e terapia” – Parma 2004 –
Congresso della World Federation of Haemophilia – Bangkok (Tailandia) 2004 –
89° Congresso Nazionale SIOT –Napoli - 2004
Giornata di aggiornamento in Chirurgia Protesica Ginocchio –Conegliano Veneto-2005Corso teorico pratico in Reumatologia –Parma 2005Investigation Meeting Studio P.O.T.T.E.R. –Siena 2005Artropatia Emofilica: approccio medico-chirurgico-riabilitativo –Parma 2005Attualita’ in chirurgia del ginocchio –Treviso 20051° International Orthopaedic trauma Course –Capri 2005Workshop in Bone Disease Diagnosis and Treatment of Osteoporotic Patients with Fracture
–University of Lund – Malmoe (Svezia)-2005Instructional Course on Conserve Plus – Oxford (Gran Bretagna) –200590° Congresso Nazionale SIOT – Firenze –2005Giornata di aggiornamento in Chirurgia Protesica Ginocchio – Conegliano Veneto – 2006 –
11° Congresso Nazionale Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia – Parma – 2006 –
Attualità nella Terapia dell’Emofilia – Parma – 2006 –
Congresso della World Federation of Haemophilia – Vancouver (Canada) – 2006 –
Il Polso Traumatico – Workshop teorico-pratico – Bolzano – 2006 –
Learning Center Amis – Brussels (Belgio) – 2006 –
Meeting “Evolution & Innovation…Triatholon Knee System – Berlino (Germania) – 2006 –
91° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2006
12° Congresso Nazionale Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia – Parma – 2007
La donazione di tessuto muscolo scheletrico – Meeting Regionale – Bologna – 2007
Anatomia dell’anca ed impingment – Focus Meeting – Cravilla di Mulazzo (MS) – 2007
Il trattamento farmacologico dell’emofilia A……- Corso Teorico Pratico – Siena – 2007
Riunione tecnica per il trattamento del paziente emofilico – Riun. Tecnica – Siena – 2007
Monocompartimentale di ginocchio – Focus Meeting – Cravilla di Mulazzano (MS) – 2007
Esperienze a confronto nella chirurgia del ginocchio – Monticelli (PR) – 2007
Past,present and future concepts in knee replacement – Budapest (Ungheria) – 2007
Management clinico assistenziale nella protesi di ginocchio – Reggio Emilia – 2007
Profilassi antitromboembolica e osteoporosi in Ortop. e Traum. – Reggio Emilia – 2007
Aggiornamenti in chir. e riabilit. nella patologia del ginocchio – Reggio Emilia – 2007
La patologia dell’anca nello sportivo – Reggio Emilia – 2008
13° Congresso Nazionale Specializzandi in Ortopedia e Traumatolgia – Parma – 2008
Aggiornamenti in Traumatologia – Bologna – 2008
La protesi totale di anca:ottimizzazione di un intervento – Fidenza (PR) – 2008
Corso teorico di Traumatologia – Nizza (Francia) – 2008
Corso sulla patologia della Spalla – Correggio (RE) – 2008
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-

Hemophilia 2008 World Congress – Istanbul (Turchia) – 2008
Controversias en el manejo de cirugià de rodilla compleja y de revision – Malta – 2008
Donazione di sangue e problematiche correlate – Reggio Emilia – 2008
Il paziente artrosico (anca e ginocchio) – Reggio Emilia – 2008
93° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2008
14° Congresso Nazionale Specializzanti in Ortopedia e Traumatologia – Parma – 2009
Great expectations 2009:patients,prostheses and practitioners – Praga (R.Ceca) – 2009
Extreme reconstruction 2009 – Bertinoro (FC) – 2009
Il sistema di ginocchio balanSys:esperienze a confronto – Sirmione (BS) – 2009
10° EFORT congress – Vienna (Austria) – 2009
Highflex and minimalinvasiv kneesurgery – Bad Harzburg (Germania) – 2009
Sorveglianza,vigilanza e sostituzione delle protesi in campo ortopedico – Bologna – 2009
94° Congresso Nazionale SIOT – Milano – 2009
MIS Training (protesi di anca) – Parigi (Francia) – 2009
1° corso teorico pratico di chirurgia dell’avampiede – S.Giovanni in Persiceto (BO) – 2009
15° Congresso Nazionale Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia – Parma – 2010
Tra metallo-metallo e ceramica-ceramica: il sistema ACCIS – Fucecchio (FI) – 2010
15° International targon interlocking nailing course – Parigi (Francia) – 2010
11° EFORT congress and 47° congresso SECOT – Madrid (Spagna) – 2010
Actualizaciones en el manejo de la cirugià de rodilla – Catania – 2010
Sorv. Integ. antibioticoresist. e uso di antibiot. sist. in ambito osp. – Montecchio E. – 2010
Hip arthroplasty. Revision – Wehrheim (Germania) – 2010
La chirurgia conservative dell’anca – Bologna – 2010
95° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2010
Ricerca e innovazione in Ortogeriatria – Bologna – 2010
2° Corso annuale di chirurgia conservativa dell’anca – Modena – 2011
1° Meeting Biomet knee academy – Genova – 2011
Muscle sparing hip surgery ASI – Aaslt (Belgio) – 2011
Il ripristino geometrico dell’anca – Fontanellato (PR) – 2011
Rottura massiva cuffia dei rotatori:riparazione,transfer o protesi inversa? – Carpi – 2011
Trabecular titanium:Tecnologia e innovazione – Palermo – 2011
Piano di emergenza Ospedale di Montecchio – Reggio Emilia – 2011
Base antincendio – Reggio Emilia – 2011
Il trattamento chirurgico della coxartrosi:dalla prevenzione alla protesi-Soragna (PR)-2011
12° EFORT Congress – Copenhagen (Danimarca) – 2011
Interaction Meeting – Reconstructive – Sorrento – 2011
96° Congresso Nazionale S.I.O.T. – Rimini – 2011
Trabecular titanium:what bone really wants to be next to – Fidenza (PR) – 2011
La gestione del paziente in chirurgia protesica di ginocchio – Negrar (VR) – 2011
La revisione dei fallimenti asettici dell’anca – Fidenza (PR) – 2011
Le fratture articolari della terza età:strategie riparative e sostitutive – Reggio Emilia – 2011
La valutazione del rischio e profilassi del tromboembolismo venoso in chirurgia-Gestione
perioperatoria della TAO e della terapia antiaggregante – Montecchio E. (RE) - 2011
Live surgery – Le protesi d’anca ad alta resezione – Alessandria – 2012
Modelli di assistenza ospedaliera per intensità di cura: confronti nazioneli ed internazionali
– Bologna – 2012
Primo impianto difficile e revisione delle protesi di anca e ginocchio – Girdini Naxos – 2012
Le protesi di gomito – Parma – 2012
Advances in technologies and techniques in total knee arthroplasty – Mahwah NJ – 2012
Meeting with Dr Philippon – live surgery – Borgo Val di Taro (PR) – 2012
WFH 2012 world congress – Parigi – 2012
Master class – Meet the Expert: primi impianti difficili e revisioni – San Lazzaro di Savena
(BO) – 2012
Novità in protesiologia del ginocchio e della spalla – Cattolica – 2012
Master class – Meet the Expert: lo stato dell’arte sulla protesi d’anca – Quinto di Treviso
(TV) – 2012
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-

-

97° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2012
La gestione della gonartrosi: dall’artroscopia alla protesi – Reggio Emilia – 2012
Innovazione in traumatologia: i sistemi LOQTEQ – Montecchio E. (RE) – 2012
(coordinatore)
Promuovere qualità clinico-organizzativa attaverso ricerca e innovazione – Parma – 2013
Il percorso della frattura di femorenell’anziano: modelli organizzativi e strumenti di
valutazione – Bologna – 2013
1° corso di aggiornamento in traumatologia femore prossimale-omero distale-polso –
Ancona – 2013
Concept/Technology LOQTEQ – Berlin – 2013
ICAS: Biomet hips ASI course – Vienna – 2013
Interaction meeting: le soluzioni personalizzate al paziente – Pacengo di Lazise (VR) – 2013
Rotture massive di cuffia e lussazione abituale di spalla: quale spazio per la riparazione
artroscopica? – Parma – 2013
Stability in Motion TKA symposium – Londra – 2013
Regione e territorio: qualità e sostenibilità del servizio sanitario regionale – Reggio Emilia –
2014
Visitation centere ATTUNE (PTG) Prf. Castelli – Bergamo – 2014
One Stryker – Mogliano Veneto (TV) – 2014
L’appropiatezza diagnostica,terapeutica e organizzativa in area medica: l’impiego dei
professionisti delle Aziende Sanitarie della provincia di Reggio Emilia – Reggio Emilia –
2014
GTS user group Italia – Pisa – 2014
Doppia mobilità: un’alternativa anche per i pazienti giovani? – Viareggio – 2014
Le rotture massive di cuffia. Le fratture complesse dell’omero prossimale. L’approccio ed il
trattamento nel giovane e nell’anziano: opinioni a confronto – Venezia – 2014
L’inchiodamento endomidollare del femore – Bologna – 2014
Transcontinental masters course in shoulder arthroplasty –Venezia – 2014
From heritage to innovation: new concepts for modern patients “stabilità in movimento” –
Bologna – 2014
Traumatologia del gomito – Pavia – 2014
Anca e ginocchio: casi e controversie – Pisa – 2014
Surgical training course in primary THA featuring Accolade II and tritanium – pisa – 2014
Nuove tecnologie in artroplastica di ginocchio e di anca – Padova – 2014
11° EHS congress – Stoccolma – 2014
7° Trauma Meeting – Riccione – 2014
Focus protesi d’anca negli anni 2000: cos’è cambiato nel nuovo millenio? – Forlì – 2014
La chirurgia dell’anca a 360°: attualità e prospettive future – Cotignola – 2014
La monocompartimentale: sfide reali e soluzioni possibili – Bologna – 2015
World arthroplasty congress – Parigi – 2015
Per un’etica dell’integrità in azienda – Reggio Emilia – 2015
Dall’esperienzaall’innovazione nella PTG a piatto mobile – Trani – 2015
16° EFORT congress – Praga – 2015
Stato dell’arte nell’artroplastica di anca e di ginocchio Milano – 2015
Alimentazione e osteoporosi: le fratture da fragilità-le fratture del collo del femore – Milano
– 2015
La revisione dell’anca: stato dell’arte – Assago (MI) – 2015
Il ginocchio traumatico dello sportivo – Piacenza – 2015
Shoulder,hip & knee course – Ischia (NA) – 2015
La sindrome del tunnel carpale fra trattamento conservatico,chirurgico e riabilitativo –
Parma – 2015
La miniinvasività nella chirurgia protesica d’anca: soluzioni a confronto – Parma – 2015
100° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2015
1° Congresso OTODI YOUNG: il ginocchio traumatico dello sportivo – Piacenza - 2015
Controversie nel trattamento delle fratture di clavicola,dell’omero prossimale e del polso –
IMOLA – 2015
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Aggiornamenti in traumatologia della spalla – Parma – 2016
Masterclass: le fratture periprotesiche del femore, sappiamo sempre cosa fare? – Pescantina
(VR) – 2016
Interaction meeting: challinges in trauma managment – Pacengo di Lazise (VR) – 2016
“…scripta manent: responsabilità sanitaria da inadeguata tenuta della documentazione
sanitaria” – Reggio Emilia – 2016
L’inchiodamento endomidollare – bologna – 2016
47° Congresso Nazionale OTODI – Bari – 2016
“La gestione diretta dei sinistri in regime di autoassicurazione” – Reggio Emilia – 2016
1° European hip sport meeting – Bologna – 2016
Revision cases e controversies hip and knee – Sorrento – 2016
Corso di formazione manageriale per dirigenti di struttura complessa – Reggio Emilia –
2016
MicroPort orthopedics medial pivot masterclass – Ghent (Belgio) – 2016
9° Trauma meeting – Riccione – 2016
101° Congresso Nazionale SIOT – Torino – 2016
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna – Reggio Emilia – 2016
Instructional course: la gestione della perdita ossea nella revisione d’anca – Parma – 2016
2° Congresso OTODI YOUNG : le fratture dell’estremità prossimale e distale di tibia –
Cento (FE) – 2016
Sicurezza e gestione del rischio in medicina trasfusionale – Reggio Emilia – 2016
Reunion internacional sobre cirugia de rodilla – Siviglia (SP) – 2017
48° Congresso Nazionale OTODI – Loano (SV) – 2017
18° EFORT congress – Vienna – 2017
Rizzoli elbow course: stiffness & osteochondritis dissecans – Bologna – 2017
1° Permedica academy – Verona – 2017
10° Trauma meeting – Riccione – 2017
102° Congresso Nazionale SIOT – Palermo – 2017
La nostra storia il nostro futuro – Torino – 2017
Congresso regioanale OTODI Emilia Romagna – Rimini – 2017
3° Congresso OTODI YOUNG: le fratture esposte: moderno approccio terapeutico – Parma
– 2017
L’offerta moderna nella protesica di ginocchio – Fidenza (PR) – 2018
49° congresso Nazionale OTODI – Verona – 2018
4° Congresso OTODI YOUNG: chirurgia aperta vs chirurgia a risparmio tissutale: il
confronto – Riccione – 2018
11° Trauma Meeting – Riccione – 2018
103° Congresso Nazionale SIOT – Bari – 2018
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna – Bologna – 2018
Italian knee GPS cadaver lab – Milano – 2018
50° Congresso Nazionale OTODI – Sorrento – 2019
Champions meeting – Bologna – 2019
20° EFORT congress – Lisbona – 2019
La chirurgia del ginocchio difficile – Parma – 2019
L’approccio anteriore nell’anca: come preservare il tessuto muscolare nella protesi primaria
e nella revisione – Bologna – 2019
5° Congresso OTODI YOUNG: shoulder and elbow debate – Riccione – 2019
12° Trauma meeting – Riccione – 2019
Fratture sovracondiloidee di omero nei bambini – Modena – 2019
104° Congresso Nazionale SIOT – Roma – 2019
Fratture di capitello radiale, della coronoide e le instabilità complesse del gomito – Reggio
Emilia – 2019
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna – Ravenna – 2019
La pianificazione pre-operatoria HA3DTM nelle grandi revisioni di ginocchio – webinar
2020
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-

Scelta strategica nella gestione delle fratture laterali difficili del femore prossimale –
webinar 2020
Radioprotezione del paziente (D.LGS. 187/00) Area attività radiologiche complementari 2°
basse dosi” – corso webinar Reggio Emilia – 2020
Trauma Meeting Special – Riccione - 2020
6° Congresso OTODI YOUNG: il trattamento delle fratture di polso. Dal gesso
all’artroscopia – Riccione – 2020
Congresso regionale OTODI Emilia Romagna – webinar 2020
Marzo 2020 a tutt’oggi WEBINAR SIOT – OTODI – Società Scientifiche

ATTIVITA’ CLINICA

Dal settembre 1982 ho frequentato la Clinica Ortopedica dell’Università degli Studi Parma diretta
dal Prof. E. Rinaldi , ove mi sono formato negli anni fatta eccezione per due periodi di sei mesi
ciascuno (1985 e 1987) durante i quali ho prestato servizio presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale
di Fidenza e presso la Divisione di Ortopedia dell’Ospedale di Borgotaro (per i primi 3 mesi da me
autogestita come reparto – ambulatorio specialistico divisionale – piccola chirurgia per la mancanza
di altro personale medico).
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Negli anni seguendo il lavoro di Clinica, partecipando ad incontri scientifici, congressi, master ho
raggiunto una discreta autonomia e conoscenza della materia ortopedica e traumatologica.
Dal 1989 ho iniziato ad interessarmi di chirurgia del ginocchio con particolare riferimento alla
protesica, all’artroscopia e alla ricostruzione legamentosa.
Con il Prof. Rinaldi e il Prof. Marenghi della Clinica Ortopedica di Parma abbiamo portato avanti
questo interesse giungendo dal 1992 ad organizzare un centro pilota per la protesizzazione del
ginocchio e coadiuvando studi con altri centri ed università.
Dal 1991 ho seguito in qualità di consulente ortopedico il centro per la diagnosi e cura dell’emofilia
facente capo alla 5° Divisione Medica dell’Ospedale di Parma.
Dal 2002 tale centro è stato riconosciuto come Centro di Riferimento Regionale e figuravo come
referente ortopedico (equipe plurispecialistica), sviluppando autonomamente attività di consulenza
medica (ambulatorio specialistico dedicato settimanalmente – check up annuale della durata di 3
mesi per seguire i casi più gravi ) e attività chirurgica programmata.
Dal 1997 al 2002 ho seguito dei corsi di approfondimento specialistico presso diversi Centri
Ortopedici Universitari in Italia patrocinato dalla SIOT, conseguendo Master in Chirurgia
Ortopedica.
Dal maggio 2005 mi è stato riconosciuto il ruolo di responsabile dell’Unità Operativa Semplice
Dipartimentale di Traumatologia e di referente ortopedico per il Trauma Center (in realizzazione)
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Dal marzo 2006 ho iniziato a dirigere la divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di
Montecchio Emilia (RE).

ATTIVITA’CHIRURGICA

Dal 1983 al febbraio 2006 c/o l’ospedale di Parma ho eseguito 2285 interventi

-

789 ARTROSCOPIE (ginocchio, spalla, caviglia)
190 ARTROPROTESI (anca, ginocchio)
67 RICOSTRUZIONI LEGAMENTOSE (ginocchio, spalla, caviglia)
10 REVISIONI PROTESICHE (ginocchio, anca)
109 ENDOPROTESI di anca
Rimanenti sono interventi di ortopedia e traumatologia a vario titolo
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Dal marzo 2006 al 2011 c/o l’ospedale di Montecchio Emilio ho eseguito 1339 interventi

-

190 ARTROSCOPIE (ginocchio)
508 ARTROPROTESI (anca, ginocchio, spalla, ecc.)
16 RICOSTRUZIONI LEGAMENTOSE (ginocchio, spalla)
38 REVISIONI (anca, ginocchio)
33 ENDOPROTESI di anca
5554 INTERVENTI di ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA a vario titolo

Dal gennaio 2012 ad oggi c/o gli ospedali dell’Ausl di Reggio Emilia ho eseguito interventi che
possono essere rilevati dai registri aziendali.

In fede
Dott. Norberto Negri
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