
 

 

 

 

Presentazione: 

Sono specialista ortopedico dal 1997. 

Esperto in chirurgia mini invasiva dell’anca con un’esperienza di più di mille inter-

venti eseguiti, svolgo anche attività di tutoraggio e docenza sulla via anteriore per 

l’impianto delle protesi d’anca. 

Eseguo ecografie e infiltrazioni di tutti i distretti degli arti: spalla, gomito, polso e 

mano, anca, ginocchio, caviglia e piede. 

 

La mia esperienza ultradecennale come traumatologo nella cura delle fratture mi 

ha portato a occuparmi di tutte le problematiche articolari, oltre a quelle che 

coinvolgono anca e ginocchio. 

 

Nel corso della mia carriera professionale ho sperimentato l’assoluta importanza 

della relazione empatica con le persone (non semplicemente intese come pa-

zienti). La cura inizia dall’ascolto e dalla comprensione di come ciascuno vive i 

propri problemi. 

 

Il mio scopo è ripristinare, per quanto possibile, la funzionalità delle articolazioni, 

per tornare a dedicarsi alle proprie attività preferite. Per riuscire ho bisogno della 

collaborazione attiva e consapevole dei singoli interessati e dell’équipe multidisci-

plinare nella quale si inserisce la mia attività. 

 

 
“AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL SUDDETTO CV ai sensi dell’art. 
13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003. Nr 196 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679” 

 

 

dott. Claudio Debortoli 

 

Dott. Claudio Debortoli 
medico chirurgo 

specialista in Ortopedia e Traumatologia 



 

 

 
 

 

CURRICULUM VITAE 

Informazioni 

personali 

nato a Trento il 14 agosto 1964 

Istruzione Diploma di maturità classica (Trento, 1983) 

Laurea in medicina e chirurgia (Modena, 1992) 

Specializzazione in ortopedia e traumatologia (Modena, 1997) 

Esperienza pro-

fessionale 

Dirigente medico di 1° livello 

Divisione di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Centrale di Bolzano 

dal 1997 al 2005,  

poi consulente a contratto dal 2005 al 2012 

 Dirigente medico 

Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia, Ospedale Civile di 

Guastalla (RE) dal 2005 al 2012 

incaricato anche come responsabile qualità e accreditamento 

 Dirigente medico 

Unità Operativa di Ortopedia, Traumatologia e Chirurgia Artroscopica 

Nuovo Ospedale Civile di Sassuolo(MO) dal 2012 al 2022 



 

 

Formazione re-

sidenziale 

Wiener Handkurs Nr. 87 – Livello avanzato, Vienna (A), 1999 

20° AO-Symposium “Chir. mano con esercizi pratici”, Graz (A),1999 

AO Principles in operative fract. management, Davos (CH), 1999 

Frequenza (Gastarzt) clinica chir. della mano (Prof. Ulrich Lanz); Bad 

Neustadt (D), 2000 

Wiener Handgelenkskurs (Chirurgia del polso), Vienna (A), 2000 

AO Advances and problems in fracture management, Davos (CH), 2002 

21° Corso avanzato di chirurgia della mano, Pescara, 2003 

Corso “facilitatori per l’accreditamento”, Reggio Emilia, 2006 

Corso avanzato di pratica chirurgica dell’anca  in sala dissezione, Inns-

bruck (A), 2008 

Corso di formazione per tutor – valutatori, Reggio Emilia, 2009 

Rome Elbow 2010, Roma, 2010 

3° Trauma Meeting OTODI, Riccione, 2010 

Introduzione alla clinical governance, Reggio Emilia, 2010 

AO Trauma Master Course – Pediatric Fractures Management, Davos 

(CH), 2010 

“Gestire l’audit clinico nell’azienda sanitaria”, Reggio Emilia, 2011 

Attività di inse-

gnamento 

Istruttore – 1° corso AO Mano e Polso, Firenze, 2006 

Relazione orale sui risultati preliminari nel trattamento chirurgico delle 

fratture di polso, 48° Simposio DAH, Bolzano, 2007 

Relazione orale sul nuovo metodo di trattamento delle fratture di polso 

con chiodo-placca, Congresso nazionale SICM, Trapani, 2008 

Istruttore – Corso AO Mano e Polso, Padova 2012 

Tutor tecnica AMIS - Casa di Cura S. Rita, Vercelli 2021 

Reference center tecnica AMIS - chirurgia mini invasiva dell’anca 

Società scienti-

fiche 

SIOT (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) 

AO Trauma International (ex AO Alumni) 

SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano) 



 

 

DAH (Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Handchirurgie – So-

cietà di lingua tedesca di Chirurgia della Mano) 

Lingue cono-

sciute 

Tedesco (con attestato di bilinguismo della Provincia Autonoma di Bol-

zano) 

Inglese (livello scolastico) 

 


