
CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

DATI PERSONALI

Nome e cognome: Roberto BISCIONE
Luogo e data di nascita: Potenza, 1 agosto 1965
Residenza: Via Terranuova, 23 – 44100 Ferrara (FE)
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato
Attività svolte: 

- Dirigente  Medico  I  livello  presso  la  Divisione  di  Ortopedia  e
Traumatologia  dell’Arcispedale  S.Anna  di  Ferrara  dal  31/12/1993  al
16/09/2001.

- Dirigente  Medico  I  livello  presso  la  Divisione  di  Ortopedia  e
Traumatologia dell’Ospedale del Delta di Lagosanto (FE) dal 17/09/2001 al
08/05/2005.

- Dirigente  Medico  I  livello  presso  la  Divisione  di  Ortopedia  e
Traumatologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Anna di Ferrara dal
09/05/2005 al 22/04/2011.

- Dirigente  Medico  I  livello  presso  la  Divisione  di  Ortopedia  e
Traumatologia dell’Ospedale SS Annunziata di Cento (FE) dal 23/04/2011 al
05/05/2019.

Situazione professionale: Chirurgo Ortopedico Libero Professionista presso “Casa
di Cura Santa Maria Maddalena”.

STUDI

Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo "Quinto Orazio Flacco"
di Potenza nel 1982.
Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia conseguito il 17 luglio 1990 presso
l'Università degli Studi di Ferrara con la votazione di 110/110 e lode,
discutendo con il Prof. G.C. Traina la tesi dal titolo "Le indicazioni al
trattamento chirurgico delle fratture diafisarie di omero nell'adulto. Ricerca
su 121 casi.
Diploma di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione di novembre
1990 con la votazione di 98/110.
Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - indirizzo in
Ortopedia e Traumatologia generale - conseguito il 18 ottobre 1995 presso
l'Università degli Studi di Ferrara con la votazione di 50/50 e lode, discutendo
con il Prof. G.C. Traina la tesi dal titolo "Valutazione DEXA del rimodellamento
osseo pericotiloideo in impianti non cementati elastici in titanio. Studio
prospettico".

FORMAZIONE COMPLEMENTARE

giugno 1990 Ferrara – 100° Riunione SERTOT (co-relatore)
maggio 1991 Ferrara - Corso teorico-pratico "Osteoporosi.
Aspetti diagnostico-terapeutici"
maggio 1991 Firenze - Congresso "Controllo delle infezioni in
chirurgia "
giugno 1991 Ferrara - VIII Congresso nazionale della Società Italiana di 
Biomeccanica in Ortopedia e Traumatologia "Biomeccanica clinica delle protesi 
articolari dell'arto superiore"
giugno 1991 Brescia - XX Corso teorico-pratico di Microchirurgia
giugno 1991 Rimini – 103° Riunione SERTOT (co-relatore)
ottobre 1991 Bologna - II Incontro di aggiornamento "Arto inferiore: muscoli, 
tendini e sport"



novembre 1991 - 76° Congresso Nazionale della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia (co-relatore)
marzo 1992 Roma - Corso di aggiornamento "La chirurgia ricostruttiva del 
crociato anteriore"
aprile 1992 Venezia – 111° Corso avanzato di Bioelettricità "Modulazione dei 
processi riparativi con i campi elettromagnetici"
maggio 1992 Altavilla Vicentina - Corso teorico-pratico "Il ginocchio con 
insufficienza del legamento crociato anteriore"
giugno 1992 Salsomaggiore Terme - 106° Riunione SERTOT
giugno 1992 Bologna - Incontro "Nuove frontiere nella ricerca ortopedica "
settembre 1992 S.Margherita Ligure - Congresso "Insuccessi nella chirurgia del 
ginocchio"
novembre 1992 Orvieto - 51° Congresso della Società di Ortopedia e Traumatologia
del'Italia Centrale (relatore)
novembre 1992 Bologna - 14° Corso del Club Italiano di Chirurgia del Ginocchio 
(co-relatore)
gennaio 1993 Modena - 27° Corso di aggiornamento sulla chirurgia della mano "A. 
Bonola"
marzo 1993 Bologna - "Giornate internazionali di studio in patologia e chirurgia
ortopedica - 2° convegno"
marzo 1993 Modena - 6° Congresso "Attualità in Chirurgia Ortopedica: le lesioni 
legamentose del retropiede"
maggio 1993 Roma - 6° Congresso nazionale del Gruppo Italiano di Artroscopia
maggio 1993 Bormio - Corso internazionale di aggiornamento in Chirurgia del 
ginocchio
giugno 1993 Bologna - "Corse on musculoskeletal pathology" (Prof. M.Campanacci e
Dott. W.F. Enneking)
giugno 1993 Sassuolo – 107° Riunione SERTOT
settembre 1993 San Marino - Seconda giornata artroscopia sammarinese "Il dolore 
anteriore di ginocchio - L'artroscopia della tibio-tarsica"
ottobre 1993 Marostica - 109° Riunione SERTOT
ottobre 1993 Ferrara - Congresso "Invecchiamento della popolazione: problemi 
socio-biologici e clinici"
ottobre 1993 Bologna - Incontro di aggiornamento "le metodiche di cementazione"
novembre 1993 Roma – 78° Congresso nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia "La risposta dell'osso patologico al trauma"
gennaio 1994 Modena – 28° Corso di aggiornamento sulla chirurgia della mano
marzo 1994 Milano - Congresso internazionale "La terapia chirurgica dell'ernia 
del disco lombare: tecniche a confronto"
aprile 1994 San Daniele del Friuli - Incontro con il Prof. H. Coudane "La 
protesi di spalla Concorde"
maggio 1994 Bergamo - Congresso "L'artrosi del ginocchio"
maggio 1994 Ferrara - 22° Congresso nazionale della Società Italiana di Medicina
e Chirurgia del Piede "Le fratture del calcagno"
giugno 1994 Barcellona – 8° Congresso della Società Europea di Chirurgia della 
Spalla e del Gomito
luglio 1994 Savona - 14° Corso propedeutico di Chirurgia della Mano
settembre 1994 Milano - I Congresso nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia della Spalla e del Gomito
novembre 1994 Firenze - 79° Congresso nazionale della Società Italiana di 
Ortopedia e Traumatologia "Artroprotesi non cementate"
novembre 1994 Migliarino Pisano - 4° Congresso su "i bendaggi funzionali"
novembre 1994 Vicenza - l° Incontro di Chirurgia della Spalla con il Dott. G. 
Walch
dicembre 1994 Bologna - Seminario "Politraumatizzato: dal trauma al trattamento 
delle lesioni del bacino e degli arti"
gennaio 1995 Bologna - Corso teorico-pratico di chirurgia artroscopica
febbraio 1995 Ancona - 1° Corso teorico-pratico SOTIC "Ricostruzione mini-
invasiva a cielo chiuso delle lesioni sottocutanee del tendine di Achille con 
tenolig"
aprile 1995 Padova - Corso di "Bendaggio dinamico ad immobilizzazione parziale 
nella traumatologia dello sport"



maggio 1995 Piacenza - Congresso "La protesi del ginocchio 25 anni dopo"
novembre 1995 Roma - 80° Congresso nazionale della Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia "Le rigidità articolari"
dicembre 1996 Milano - Convegno "Vite ad interferenza riassorbibile - Lama 
cambra per osteotomia tibiale"
aprile/giugno 1997 Liegi - Stage di aggiornamento presso il Servizio di 
Chirurgia dell'apparato locomotore del C.H.U.
maggio 1998 Castello della Mesola - Convegno "L'artrosi di Ginocchio 
preprotesica"
ottobre 1998 Forlì - Convegno "Patologia traumatica e professionale di spalla: 
aspetti diagnostici, terapeutici e medico-legali"
gennaio 1999 Bologna - 4° Incontro sulla Patologia della Spalla e del Gomito. 
“Capsulite adesiva della spalla – Epicondilite”
febbraio 1999 - Incontri Ortopedici Udinesi "Incontro sulla chirurgia
artroscopica del ginocchio"
maggio 1999 Washington DC - Congress of the International Society of 
Arthroscopy, Knee surgery and Orthopaedic Sports Medicine
maggio 1999 Ferrara - "Le infezioni in Ortopedia e Traumatologia "
giugno 2000 Como – Convegno “Chirurgia della Spalla: la cuffia dei rotatori”
giugno 2000 Ferrara – Aggiornamento Professionale Obbligatorio Radioprotezione
ottobre 2000 Vigevano – Congresso “Le fratture dell’estremo prossimale d’omero: 
dall’apparecchio gessato alla protesi”
ottobre 2000 Anversa – 2nd Annual Meeting of the Spine Society of Europe: 
Eurospine 2000
gennaio 2001 Bologna – 6° Incontro “Le Patologie della Spalla e del Gomito”
aprile 2001 Rimini - "Patologia degenerativa del ginocchio: prevenzione e 
trattamento - La ricostruzione del L.C.A. con semitendinoso e gracile - 
Consensus conference sull' artroscopia di spalla"
maggio 2001 Firenze - "Le fratture dell'estremo prossimale dell'omero: Il 
trattamento chirurgico"
giugno 2002 Bergamo – 33° Congresso Nazionale OTODI – Analisi Critica 
dell’Evoluzione
settembre 2002 Forte dei Marmi – “La spalla instabile”
dicembre 2002 Rozzano (MI) – “XI Corso di Chirurgia della Spalla”
marzo 2003 Milano – 2° Corso Avanzato Internazionale Teorico-Pratico di 
“Chirurgia Protesica del Ginocchio Computer e Robot Assistita”
marzo 2003 Ravenna – 2° Evento Teorico-Pratico Artroscopia di Spalla Live 
Surgery
marzo 2003 Roma – Artropatie della Spalla: chirurgia e riabilitazione
marzo 2003 Bologna – Corso di Artroscopia Virtuale “Exxplora”
maggio 2003 Roma – III Convegno Internazionale “attualità e prospettive nelle 
protesi di anca e ginocchio – Le Nuove Frontiere”
maggio 2003 Cravilla di Mulazzo (MS) – Simposio “L’Artroscopia nell’Anca”
giugno 2003 Marbella – 3rd Annual Meeting of the International Society for 
Computer Assisted orthopaedic Surgery – CAOS International
settembre 2003 Bologna – Symposium “Minimally invasive solutions in total joint 
replacement”
settembre 2003 Bologna – “L’artroprotesi di ginocchio”
ottobre 2003 Bologna – Convegno “Problematiche intra-operatorie 
nell’artroprotesi di ginocchio” (relatore)
novembre 2003 Roma – 88° Congresso della Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia “Le instabilità articolari”
novembre 2003 Zurigo – 10th Course in Shoulder Surgery
gennaio 2004 Verona – Corso di artroscopia di spalla 
marzo 2004 Sesto S. Giovanni (MI) – III Corso Avanzato Internazionale Teorico e 
Pratico di Chirurgia del Ginocchio “Minore e minima invasività nella chirurgia 
protesica del ginocchio: protesi mono e bimonocompartimentale, unispacer e 
innesti di cartilagine”
settembre 2003 Naples (Florida) – 1° Corso di Chirurgia Artroscopica su cadavere
gennaio-dicembre 2005 Bologna – “Registro dell’implantologia protesica RER”
giugno 2005 Bologna – Corso “La protesi di ginocchio”
ottobre 2005 Firenze – Master Class “Advances in Knee Arthroplasty”



ottobre 2005 Firenze – Riunione SIGASCOT “La patologia degenerativa articolare 
del giovane sportivo: orizzonti attuali e possibili”
ottobre 2005 Ferrara – Corso di Istruzione “Nuove metodologie nella 
ricostruzione del Legamento Crociato Anteriore”
ottobre 2005 Firenze – Corso di Istruzione “Artroscopia di Spalla”
ottobre 2005 Firenze – Corso di Istruzione “Revisioni protesi di ginocchio”
ottobre 2005 Firenze – 90° Congresso Nazionale S.I.O.T. “Nuove acquisizioni 
nella chirurgia del ginocchio – Chirurgia ricostruttiva delle grandi perdite di 
sostanza” 
novembre 2005 Portonovo di Ancona – “IV giornata lauretana di chirurgia del 
ginocchio “Bilanciamento legamentoso nelle protesi di ginocchio”
dicembre 2005 Bologna – “La Spalla: Ecografia, Imaging Integrato e Problematiche
Clinico-Chirurgiche”
gennaio-dicembre 2006 Bologna – “Registro dell’implantologia protesica RER”
marzo 2006 Cento (FE) – V incontro di aggiornamento in Ortopedia e Traumatologia
“La chirurgia del ginocchio”
marzo 2006 Ferrara – “Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico”
aprile 2006 Bologna – Corso “Protesi di Ginocchio” 
giugno 2006 Utrecht, the Nederlands – “Innovations in Minimally Invasive Knee 
Joint Surgery & Principles of Ligament Balancing in TKA”
settembre 2006 Parigi – “Advanced Knee Arthroscopy Course”
gennaio-dicembre 2007 – “Registro dell’implantologia protesica RER”
marzo 2007 Modena – XVIII Corso Nazionale S.I.A.
marzo 2007 Bologna – “La Protesi di Ginocchio”
giugno 2007 Bologna – Micro e Macro Simulazione in Chirurgia Ortopedica: dalle 
tecniche chirurgiche alla profilassi post-operatoria
giugno 2007 Cologne (Germany) – 2nd International Symposium on Operative and 
Biologic Treatments in Sports Medicine
giugno 2007 Bologna – “La patologia della caviglia”
luglio 2007 Modena – Corso Propedeutico nella Ricostruzione Artroscopica del 
L.C.A.
ottobre 2007 Ferrara – Attualità in patologie ortopediche dell’età evolutiva: 
“Displasia evolutiva dell’Anca, piede torto, piede piatto”
novembre-dicembre 2007 Lione – Master Course “Giornate di aggiornamento pratico 
in Chirurgia Ortopedica del Ginocchio”
gennaio-dicembre 2008 – “Registro dell’implantologia protesica RER”
febbraio 2008 Strasburgo (Francia) – “Corso di perfezionamento residenziale ECM 
(+FAD integrata) in Protesica di Ginocchio”
aprile 2008 Bologna – “3DKnee Surgical and Biomechanical Symposium”
dicembre 2008 Reggello – Top Seminar “Innovazione in Chirurgia Protesica, 
Complicanze e Aspetti Medico Legali”
aprile 2009 Bologna – “Knee cartilage: strategies for treatment of sports 
patients from trauma to osteoarthritis”
luglio-ottobre 2010 Cittadella-Modena – “Advanced Training Program – Chirurgia 
della Spalla”
ottobre 2010 Bologna – Corso “Attualità in Chirurgia Protesica”
marzo 2011 Lyon – EFORT IC “Patello femoral disorders”
marzo 2011 Comacchio – Corso “Attualità in tema di suture e sostituti meniscali”
ottobre 2011 Negrar (VR) – “La gestione del paziente in chirurgia protesica di 
ginocchio”
novembre 2011 Reggio Emilia – Congresso Regionale OTODI Emilia Romagna “Le 
fratture articolari della terza età: strategie riparative e sostitutive”
marzo 2012 Cotignola (RA) – “Arthroscopic Latarjet”
aprile 2012 Bologna – Masterclass SIGASCOT “Complex knee ligament surgery”
giugno 2012 Bologna – Corso “Attualità in Chirurgia Ortopedica”
ottobre 2012 Viareggio – Corso di aggiornamento “ToggleLoc ZipLoop: nuova 
tecnologia per la fissazione femorale”
dicembre 2012 Reggio Emilia – Corso “La gestione della gonartrosi: 
dall’artroscopia alla protesi”.
febbraio 2013 Padova – Giornata di aggiornamento regionale SITOP “La patologia 
del ginocchio nell’età dell’accrescimento”



aprile 2013 Piacenza – Incontro di aggiornamento “Le fratture pertrocanteriche. 
Come prevenire e gestire complicanze di un intervento di routine.”
aprile 2013 Lido di Camaiore – Masterclass “Il trattamento chirurgico della 
frattura di omero prossimale: tra osteosintesi e protesi.”
maggio 2013 Maranello (MO) – Corso “Come migliorare i risultati delle 
riparazioni di cuffia dei rotatori.”
giugno 2013 Firenze – Instructional Course “Revision Knee”
luglio 2013 – Webinar “Meniscus repair, trasplantation and scaffolds”
agosto 2013 – Webinar “Open tibia fractures”
settembre 2013 – Webinar “Avoiding complication with shoulder arthroplasty”
ottobre 2013 Vicenza – “Filosofie protesiche a confronto: quale stelo per quale 
femore?”
ottobre 2013 Genova – Riunione SIGASCOT in collaborazione con SIA “Linee guida, 
protocolli, procedure, documentazione clinica.”
ottobre 2013 Genova – “Principles of component placement and fixation in knee 
arthroplasty”
dicembre 2013 Modena – Master class SIGASCOT “Controversie nella chirurgia 
legamentosa del ginocchio”
febbraio 2014 Vicenza – “le revisioni di ginocchio e le fratture periprotesiche 
oggi: attuali sfide nella gestione della ricostruzione articolare.”
marzo 2014 Venezia Mestre – Interaction meeting reconstructive”
maggio 2014 Bologna – “45° Congresso Nazionale OTODI”
luglio 2014 Repubblica di San Marino – “Corsi teorici pratici di ginocchio e 
della spalla”
settembre 2014 Parma – “5° Congresso Nazionale SIGASCOT”
novembre 2014 Repubblica di San Marino - II congresso Sport Traumatology “The 
battle”
dicembre 2014 Bologna – “Corso propedeutico in Artroscopia dell’anca. III 
edizione”
marzo 2015 Bologna – “On, le parole nel dolore – Il dolore nelle patologie 
degenerative delle grandi articolazioni: trattamento perioperatorio-
riabilitativo nel dolore residuo post-chirurgico; aspetti medico-legali.”
aprile 2015 Firenze – “Verilast: impatto clinico e sopcioeconomico delle scelte 
chirugiche.”
aprile 2015 Bologna – Corso “La patologia degenerativa del ginocchio: dal 
trattamento medico a quello chirurgico”
giugno 2015 Fiorano Modenese (MO) – “Watch and try SIGASCOT”
giugno 2015 Arezzo – Corso “Try SIGASCOT” 
ottobre 2015 Cattolica (RN) – Googleglass in Chirurgia Ortopedica”
dicembre 2015 Firenze – “Focus on sulla chirurgia della spalla e del gomito”
marzo 2016 Rimini – Corso “Revisione nota 79. Nuove opportunità.”
novembre 2016 Firenze – “Il piede: compagno di vita”
dicembre 2016 Cento (FE) – II Congresso dei giovani ortopedici dell’Emilia 
Romagna “ Le fratture dell’estremità prossimale e distale della tibia”
dicembre 2016 Milano – Corso “Le tendinopatie: dalla eziopatogenesi al 
trattamento”
dicembre 2016 – “BLSD - PBLSD e manovre di disostruzione – Cardiopathos (ed. 
2016)
gennaio 2017 Mogliano Veneto (TV) – “La revisione del ginocchio: quali standard 
per migliorare la programmazione sanitaria”
marzo 2017 Bologna – Corso “Dolore neuropatico da arto fantasma”
marzo 2017 Ferrara – Corso “La responsabilità sanitaria: le nuove prospettive 
derivanti dall’approvazione della Legge Gelli.”
maggio 2017 Polcanto (FI) – Corso di guida dinamica sicura su strada.
dicembre 2017 – “Il futuro del Clodronato nella real life dello specialista 
osteoarticolare”
dicembre 2017 – “Scoliosi infantili ad esordio precoce”
febbraio 2018 Ferrara – “Presentazione documento aziendale: La gestione del 
paziente adulto a rischio di sepsi nelle diverse aree assistenziali dell’Azienda
USL di Ferrara”
marzo 2018 Modena – Congresso “Le instabilità articolari nell’arto superiore”



maggio 2018 Forte dei Marmi (LU) – “Innovazioni tecniche e tecnologichenella 
chirurgia artroscopica.” 
 

BORSE DI STUDIO

Borsa di studio sul tema "Prevenzione delle complicanze nella patologia 
traumatica dell'anziano", le cui ricerche si sono svolte dal 2 maggio 1991 al 1
ottobre 1991.
Borsa di studio sul tema "Studio della profilassi delle infezioni in ambiente
chirurgico", le cui ricerche si sono svolte dal 14 dicembre 1992 al 13 marzo
1993.

PUBBLICAZIONI 

Co-autore delle seguenti pubblicazioni: 

"Quale chirurgia nelle fratture diafisarie di omero dell'adulto?
Nostra esperienza su 121 casi" Atti della Società Emiliana Romagnola
Triveneta di Ortopedia e Traumatologia, volume XXXIV, fascicolo 2,
1992. 

"Le fratture diafisarie di femore nell' infanzia: sintesi con filo di Kirschner 
- indicazioni e risultati" Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, 
supplemento al volume XXVIII - fascicolo 3, settembre 1992.

"AIDS e chirurgia: presentazione di un nuovo strumento per la prevenzione del 
contatto con il sangue del paziente" Atti della Società Emiliana Romagnola 
Triveneta di Ortopedia e Traumatologia, volume XXXV, fascicolo l, 1993.

"Associazione tra fratture della diafisi del femore e lesioni dei legamenti del 
ginocchio" La Chirurgia degli Organi di Movimento,  volume LXXVIII, fascicolo 3,
1993.

"Valutazione con DEXA dell'osteointegrazione delle componenti protesiche 
rivestite di idrossiapatite" Giornale Italiano di Ortopedia e Traumatologia, 
intervento al LXXIX Congresso SIOT, Firenze 4-5 novembre 1994.

"Concetti di biomeccanica della riprotetizzazione dell' anca" Atti della Società
Emiliana Romagnola Triveneta di Ortopedia e Traumatologia, volume XXXVI, 
fascicolo l, 1994.

"Valutazione densitometrica del rimodellamento osseo periprotesico in impianti 
femorali non cementati con rivestimento in idrossiapatite: studio prospettico" 
Atti XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ricerche in Chirurgia, 
1994.

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE

Servizio presso il Centro Medico-Legale della sede I.N.A.I.L. di Ferrara in
qualità di medico ambulatoriale specializzando in Ortopedia e Traumatologia (in 
sostituzione del titolare assente) dal 25 febbraio 1992 al 14 marzo 1992.

Incarico di insegnamento di "Ortopedia e Traumato1ogia" presso la Scuola per
Infermieri Professionali dell'Arcispeda1e S.Anna dell'U.S.L. 31 di Ferrara,
durante gli anni sco1astici.1991/92 e 1992/93.


