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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Filippo Luiso 

Indirizzo  Rimini 

Telefono  3299866443 

Fax   

E-mail   filippo.luiso@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/07/1987 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

• Date (da – a)  Da SETTEMBRE 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura Villa Maria  

• Tipo di azienda o settore  Ospedale privato accreditato – Rimini (Rn) 

• Tipo di impiego  Ortopedia e Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Chirurgo ortopedico / Consulente ortopedico 

 
 
 

• Date (da – a)   Da AGOSTO 2013 ad AGOSTO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona – Trauma Center B.go Trento 

• Tipo di impiego  Ortopedia e Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione specialistica 

 
 
 

• Date (da – a)   Da DICEMBRE 2017 a FEBBRAIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Cervesi, Cattolica (Rn) - AUSL ROMAGNA 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Chirurgia della Spalla – Direttore Giuseppe Porcellini 

• Tipo di impiego  Fellowship – Chirurgia della Spalla 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione specialistica 

 
 
 

• Date (da – a)   Da GENNAIO 2017 a DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Ortopedia e Traumatologia 

• Tipo di impiego  Chirurgia di spalla e ginocchio 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico in formazione specialistica 
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• Date (da – a)   Da LUGLIO 2016 a DICEMBRE 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Fracastoro, San Bonifacio (Vr) – ULSS 20 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Ortopedia e Traumatologia  

• Tipo di impiego  Chirurgia dell’anca e di ginocchio / Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

Medico in formazione specialistica 

• Date (da – a)   Da LUGLIO 2015 a DICEMBRE 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Mater Salutis, Legnago (Vr) – ULSS 9 Scaligera 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Ortopedia e Traumatologia 

• Tipo di impiego  Chirurgia dell’anca / Traumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 Medico in formazione specialistica 

 

 

• Date (da – a)   Da GENNAIO 2015 a LUGLIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa di cura Pederzoli, Peschiera del Garda (Vr) 

• Tipo di azienda o settore  U.O. Ortopedia e Traumatologia 

• Tipo di impiego  Chirurgia dell’anca, di spalla e ginocchio 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 Medico in formazione specialistica 

• Date (da – a)  Da LUGLIO 2015 A LUGLIO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fisiolegnago Poliambulatorio 

• Tipo di azienda o settore  Poliambulatorio Medico e Centro Di Fisioterapia 

• Tipo di impiego  Medico Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Visite Medico-Sportive 

 

• Date (da – a)   Da APRILE 2013 a LUGLIO 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aquafan / Oltremare Riccione 

• Tipo di azienda o settore  Parco Divertimenti 

• Tipo di impiego  Medico  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Pronto intervento e Assistenza clienti / dipendenti 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da AGOSTO 2013 ad AGOSTO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione specialistica, tirocinio e tesi dal titolo “Il recupero della extrarotazione nella protesi 
inversa di spalla: intervento di l’Episcopo vs lateralizzazione dell’offset” svolta presso il reparto di 
Chirurgia della Spalla di Cattolica sotto la guida del Prof. Porcellini. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

Diploma di specialista in Ortopedia e Traumatologia con voto 70/70 e lode 
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• Date (da – a)  Da GENNAIO 2013 a MARZO 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Medico Chirurgo 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo. 

 

 

 

 

SETTEMBRE 2006 a GIUGNO 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna – Alma Mater Studiorum 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

         • Qualifica conseguita 

 

 Tirocinio e Tesi di Laurea dal titolo “La ricostruzione ALL INSIDE del legamento crociato 
anteriore: tecnica chirurgica e risultati preliminari” svolta presso la II Clinica Ortopedica degli 
Istituti Ortopedici Rizzoli sotto la guida del Prof. Buda. 

Laurea specialistica a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e Lode 

 

 

   

 

• Date (da – a)  Da SETTEMBRE 2001 a LUGLIO 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                        •  Qualifica conseguita 

 Liceo Classico “Giulio Cesare” – Rimini 

 

Maturità classica con voto 100/100 

 

 

 

 

                  CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  17-18 MAGGIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 49° Congresso O.T.O.D.I. Verona 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo scapolare: dal trattamento conservativo 
alla chirurgia protesica.  

Dalla chirurgia rigenerativa alla chirurgia sostitutiva nelle patologie del ginocchio 

• Qualifica conseguita  

 

 

 

Attestato di frequenza 

 

  

 

 

12-14 OTTOBRE 2018 

Corso teorico-pratico di ecografia muscolo-scheletrica e articolare 

 

Tecniche di diagnostica e interventistica ecografica dell’apparato muscolo-scheletrico 

 

 

Diploma di partecipazione 

• Date (da – a)  17-18 MAGGIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 49° Congresso O.T.O.D.I. Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le fratture del terzo prossimale di omero e del cingolo scapolare: dal trattamento conservativo 
alla chirurgia protesica.  

Dalla chirurgia rigenerativa alla chirurgia sostitutiva nelle patologie del ginocchio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  11-12 MAGGIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 5th International Congress Sport Traumatology - The Battle - Cattolica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Traumatologia sportiva nell’atleta over 70 e protesi nello sport 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  19-20 APRILE 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Simposio di protesica di ginocchio- Palazzo di Varignano (Bo) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’artroplastica di ginocchio nel 21° secolo: proving the promise 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Data (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

13-17 APRILE 2018 

AO Trauma Course – Pacengo di Lazise 

 

Basic principles of fractures management 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

05-06 APRILE 2018 

XIX Congresso Nazionale C.I.O. – Sesto di Pusteria 

 

Moderni orientamenti nel trattamento delle fratture metaepifisarie 

 

Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  24 MARZO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Modena – Dip. Arto superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Le instabilità articolari nell’arto superiore 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

  

• Date (da – a)  2-3 FEBBRAIO 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Padova – Istituto di Anatomia Patologica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La chirurgia protesica di spalla- live surgery 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza (II operatore come aiuto del Prof. Porcellini) 
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• Date (da – a)  27-28 NOVEMBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Orthofix Course – Bussolengo (Vr) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di fissazione esterna nel trattamento delle fratture 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  12-14 OTTOBRE 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 XXIII Congresso Nazionale S.I.A. - Ravenna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Revision surgery and complex cases in sports medicine 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  9-10 GIUGNO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 4° corso di aggiornamento e 145° riunione S.E.R.T.O.T. - Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I traumi del bacino. La chirurgia conservativa dell’anca 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  11-12 MAGGIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.G.A.S.C.O.T. 2017 - Modena 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Current concepts: knee and shoulder revision surgery 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

• Date (da – a)  4-5 MAGGIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 16th Annual Update SIA Course – Cadaver Lab – ICLO Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato di artroscopia di spalla e anca 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  27 GENNAIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso annuale di aggiornamento S.E.R.T.O.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 Il rachide lombare nell’adulto 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

• Date (da – a) 

  27 GENNAIO 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso annuale di aggiornamento S.E.R.T.O.T. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

  Il rachide lombare nell’adulto 

 

Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 
 

 

 

 

 

 

 

LAVORI SCIENTIFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15-20 MAGGIO 2016 

XXXV Corso Propedeutico di Chirurgia e Riabilitazione della Mano “Renzo Mantero” - Savona 

 

Chirurgia e Riabilitazione della Mano 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

09 MAGGIO 2015 

L’approccio diagnostico e terapeutico nella patologia della cuffia dei rotatori – Castelfranco 
Emilia (MO) 

La patologia della cuffia dei rotatori  

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buda R, Ruffilli A, Cavallo M, Parma A, Pagliazzi G, Luiso F, Giannini S.  

Ricostruzione del LCA con tecnica anatomica all-inside: tecnica chirurgica e risultati preliminari 

Comunicazione orale – 97° Congresso Nazionale S.I.O.T. Roma 2012 

 

Ceschi M, Luiso F 

Le artrodesi del retropiede per via mediale 

2° corso avanzato S.I.C.P. Verona 2015 

 

Cassini M, Ciaraldi A, Girardelli C, Luiso F 

Lumbar stenosis: options treatment 

Eur J Spine (2016) 25: 1300-1346 – XXIX Italian Spine Society National Congress Firenze – 
Abstracts  

 

Cassini M, Ciaraldi A, Girardelli C, Luiso F 

Axial compression fractures: treatment via direct reduction percutaneous technique 

Eur J Spine (2016) 25: 1300-1346 – XXIX Italian Spine Society National Congress Firenze – 
Abstracts 
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Samaila EM, Luiso F, Trivellin G, Brunelli M, Magnan B 

A pseudotumoral lesion diagnosed for a hypertrofic fibrosis at the proximal stump in anterior 
tibialis tendon missed rupture: a case report 

Acta Biomed. 2017 Oct 18;88(4-S) 

 

Vecchini E, De Cristan D, Luiso F, Bagnis F 

L’utilizzo di Donegal Ha 2.0 nell’osteoartrosi moderata di ginocchio 

Minerva Ortopedica Traumatologica 2017 Giugno;68(Suppl.1a1N.2) 

 

Luiso F, Tromponi C, Pozza P, Cavazza E, Ricci M 

Anterior cruciate ligament injury in amateur football players: risk factors and return to sport after 
surgical reconstruction 

Sport Sci Health 2018 

 

Novi M, Luiso F, Paladini P, Merolla G, Porcellini P 

Fratture periprotesiche di spalla: sintesi vs riprotesizzazione 

LO SCALPELLO 2018 32:31. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  Francese 

 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

WORD 

EXCEL 

POWERPOINT 
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     CURRICULUM OPERATORIO     

 

•  1° operatore               Oltre 200 interventi di Traumatologia (arto superiore/inferiore) 

                                      Oltre 100 interventi di Protesica/Artroscopia Ginocchio, Anca, Piede e Spalla 

 

• 2° e 3° operatore        Oltre 1500 interventi (Traumatologia minore e maggiore, Protesica / Artroscopia                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                       Ginocchio, Anca, Piede, Spalla) 

 


