IL CURRICULUM VITAE del DOTT. MULAZZANI MARCO
Nato a Sassocorvaro (PU) il 28.10.1962, si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università
di Bologna nel 1989 con votazione 110/110 per poi conseguire la Specializzazione in
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA presso l’Università di Bologna nel luglio 1995 con votazione
70/70 e Lode.



esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico-Chirurgo nel
1989;



Allievo Ufficiale di Complemento 104° Corso del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano
presso la Scuola Militare di Firenze dal maggio al luglio 1990;



Ufficiale Medico di Complemento dall’agosto 1990 all’agosto 1991 conseguendo al termine
del servizio la qualifica di: ECCELLENTE;



Vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per la nomina di 50 tenenti medici in
S.P.E. del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano nel 1992 rinunciando all’incarico;



Vincitore di borsa di studio presso la Clinica Ortopedica degli Istituti Ortopedici Rizzoli
dell’Università di Bologna nel 1993;



Dirigente Medico di I° livello presso il Reparto di Ortopedia e Traumatologia della AUSL
di Rimini dal 1994 fino al 1999;



Dal 29 ottobre 2010 il sottoscritto è stato collocato nella riserva di complemento, col
proprio grado di Capitano;



Dirigente Medico di I° livello presso la S.O.C. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
San Salvatore di Pesaro dal 1999 al 2010;



Responsabile della Struttura Organizzativa Semplice “Traumatologia” presso l’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” dal 2010 al novembre 2014;



Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale “Santa Maria della
Misericordia” di Urbino, Area vasta n.1, ASUR MARCHE, dal 1 maggio 2018 ad oggi.

PARTECIPAZIONE a CORSI e CONGRESSI:























2019, Bologna, 18 luglio, attestato di partecipazione “live surgery link megasystem C
implants”;
2019, Roma 13-14 giugno, attestato di partecipazione “Complex and revision problems in
joint replacement”;
2019, San Severino Marche, 04 maggio, attestato di partecipazione al “Congresso
Regionale AMOTO”;
2019, Milano, 22 marzo, attestato di partecipazione al “2° Inter Medical meeting”;
2018, Riccione, 24-25-26 ottobre, attestato di partecipazione al “11° Trauma Meeting;
2018, Verona, 19 settembre, partecipazione al “Corso Cadaver Lab Arto Inferiore”;
2018, Ancona, 14 settembre, attestato di partecipazione al “Masterclass- Il trattamento
delle fratture articolari”;
2018, Verona, 17-18 maggio, attestato di partecipazione al “49° Congresso Nazionale
O.T.O.D.I”;
2016, Sorrento, 16-17 settembre, attestato di partecipazione “Incontri SICOP:
Ortoplastica”;
2016, Bologna, 19-20 maggio, attestato di partecipazione “First European Hip Sport
Meeting”;
2016, Muttenz, CH, 15-16 febbraio, partecipazione alla 207° edizione di M.O.R.E.
(Medacta Orthopaedic Research And Education) e AMIS (anterior minimally invasive
surgery in hip replacement) Learning Center;
2015, Milano, 5-6 giugno, attestato di partecipazione a “Stato dell’arte nell’artroplastica di
anca e di ginocchio”;
2014, Ravenna, 07-08 aprile, partecipazione a “AO trauma europe masters course femoral
fractures”;
2014, Fano, 29 marzo, attestato di partecipazione “Congresso regionale A.M.O.T.O.: le
protesi difficili”;
2014, Padova, 26 marzo, 16 aprile, 18 giugno, partecipazione al “Corso Avanzato sulla
Revisione d’Anca”;
2013, Pesaro, 02-04 ottobre, partecipazione in qualità di RELATORE al XXI Congresso
Nazionale SIA “Artroscopia & Sport”;
2013, Warsaw, IN, USA, 11 giugno, certificato di partecipazione “Attune experience and
sawbones and sigma & trumatch education”;
2013, Firenze, 18-19 maggio, partecipazione al percorso formativo per il benessere
dell’apparato muscolo-scheletrico “Quality of Life”;
2012, Fano (PU), 17 novembre, partecipazione alla riunione regionale S.I.A;
2012, Urbino, 27 ottobre, partecipazione al convegno “Il Trattamento Chirurgico delle
Rizoartrosi del pollice: Metodiche a Confronto”;
2012, Spoleto (PG), 16 giugno, partecipazione al Laboratorio di Fondazione sigma-tau dal
titolo: “ENERGETICAMENTE”;





























2012, Jesi, 9 giugno, partecipazione in qualità di RELATORE all’evento “Novità e soluzioni
nel trattamento delle fratture periprotesiche”;
2012, Jesi, 31 maggio, partecipazione in qualità di RELATORE al corso “Live surgery sullo
stelo d’anca GTS” tenuto dal Dr. Nicola Pace;
2012, Forte dei Marmi, 18-19 maggio, partecipazione a “Arthromeeting SIA: le rotture
massive della cuffia dei rotatori current concepts”;
2012, Acireale, 19-20 aprile, partecipazione in qualità di TUTOR al Training Village;
2012, Strasbourg, 16th & 17th april, is attested having succesfully completed a “Locking
Nailing Training” with Dr. Gilber Taglang and participated in the Workshops Session held
at the School of Anatomy.
2012, Rozzano (MI), 22 febbraio, partecipazione alla seduta chirurgica presso l’Istituto
Humanitas, assistendo a interventi di sostituzione articolare dell’anca con impianto
protesico GTS effettuati dal Prof. Guido Grappiolo.
2011, Rimini, 1-5 ottobre, partecipazione al 96° Congresso SIOT 2011.
2011, Barcellona, 5-7 maggio, partecipazione al corso teorico-pratico su cadavere presso
l’Hospital Univeristario di Bellvitge, Università di Barcellona.
2011, Zurich (Switzerland), 1-2 april, attendance to the Symposium – “Advanced Nailing:
Experience with the new Natural Nail TM System”.Zimmer.
2011, Milano. 28 Gennaio, partecipazione in qualità di RELATORE al meeting “La
fissazione del LCA: 10 anni di esperienza con RIGIDFIX” tenutosi presso l’Istituto Clinico
Humanitas.
2010, Roma, 20-24 novembre, partecipazione al 95° Congresso Nazionale SIOT.
2010, Bologna, 18-19 novembre, partecipazione al corso “Clinica e terapia della patologia
degenerativa del ginocchio”.
2010, Cotignola (RA), 29 ottobre, partecipazione al Convegno “La protesi dell’anca nel
paziente complesso”.
2010, Verona, 14-16 ottobre, partecipazione al “3° Congresso Nazionale SIGASCOT”.
2010, Arezzo, 8-9 ottobre, partecipazione al “Corso di perfezionamento sulla chirurgia
artroscopica e protesica di ginocchio”
2010, Parma, 25 giugno, partecipazione al convegno “Ricostruzione LCA. Tecniche in
evoluzione”.
2010, Madrid, 2-5 June, attendance to the 11th EFORT Congress and 47 Congreso SECOT.
2010, Pesaro, 15 maggio, partecipazione al Congresso Regionale A.M.O.T.O. “Le fratture
di omero”.
2010, Pesaro, 13 maggio, partecipazione in qualità di RELATORE al corso “La patologia
chirurgica del ginocchio: tecniche chirurgiche e protocolli riabilitativi”.
2010, Arezzo, 26-27 marzo, partecipazione al “1° Master Class UKR, TKR & Revision
surgical approaches & Ligament Balancing”.
2009, Arezzo, 10-11 luglio, partecipazione ai Corsi Advanced SIGASCOT 2009 Corsi
pratici di chirurgia.
2009, Urbino, 20 giugno, partecipazione all’incontro “TAYLOR SPATIAL FRAME” Corso teorico pratico.
2009, Pesaro, 17 giugno, partecipazione in qualità di RELATORE all’incontro “Il corretto
approccio al paziente con osteoporosi”.
2009, Rimini, 21 maggio, partecipazione al “1° Board: Scorpio NRG”.




























2009, Granada, 15-16 maggio, partecipazione all’attività formativa “Abordaje integral de la
fractura osteoporotica”.
• 2009, Monza, 8 Maggio, partecipazione al corso “Primo step nell’artroscopia dell’anca”.
2009, Chieti, 27-28 marzo, partecipazione al consensus conference “Protesi di Ginocchio”.
2009, Forte dei Marmi, 6-7 febbraio, partecipazione a “Tecniche chirurgiche nel primo
impianto e nelle revisioni del LCA. Linee guida nei difetti condrali”.
2008, Foligno, 20 settembre, partecipazione al 68° Congresso S.O.T.I.C. “La fissazione
esterna in traumatologia e ortopedia: stato dell’arte. Le osteonecrosi del ginocchio”.
2008, Roma, 23-27 novembre, partecipazione al 93° Congresso Nazionale SIOT “Il
Contributo delle ricerche e delle tecnologie italiane al progresso dell’ortopedia”.
2008, Milano Marittima (RA), 10-12 aprile, partecipazione al Forum dell’artroscopia e
dell’innovazione tecnologica.
2007, Lione, 29-30 novembre e 1 dicembre, partecipazione all’evento “Master Course.
Giornate di aggiornamento pratico in Chirurgia Ortopedica del Ginocchio”.
2007, Pesaro, 8 giugno, partecipazione al corso “La chirurgia protesica del ginocchio”.
2007, Pesaro, 8 giugno, partecipazione al corso “La chirurgia protesica del ginocchio”.
2007, Portorose (Slovenia), 22-23 settembre, partecipazione al Corso “LARS: le ragioni di
un successo”.
2007, Firenze, 27 th - 31 st may, attended the 2007 Biennal Congress of International
Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine.
2007, Perugia, 27th April, attendance to the “Traumatology Residency Program and the
Physical Medicine and Rehabilitation Residency Program”.
2006, Civitanova Marche (MC), 5-6 maggio, partecipazione in qualità di RELATORE al IX
Convegno A.M.O.T.O. , “lesioni acute e croniche dell’apparato muscolo-tendineo
esperienze a confronto”.
2006, Urbino, 28 aprile, partecipazione all’incontro “gonartrosi e protesi di primo
impianto”.
2006, Cortina d’Ampezzo (BL), 4 and 6 april, attendane certificate “sugical winter games
knee course”.
2006, Cortina d’Ampezzo (BL), 3 and 5 april, attendance certificate “sugical winter games
shoulder course”.
2005, Pesaro, giugno-luglio, partecipazione al progetto Formativo Aziendale “Il nuovo
ricettario del servizio sanitario regionale”.
2005, Pesaro, 02 maggio, partecipazione al corso “donazione della testa femorale da
vivente: dal prelievo all’invio”.
2005, Pesaro, 15 ottobre, partecipazione al convegno “nuove prospettive terapeutiche nel
trattamento della patolo- gia vertebrale: vertebroplastica e cifoplastica”.
2005, Parigi, 16-18 giugno, frequenza al corso teorico-pratico su cadavere “chirurgia
artroscopica e protesica”.
2005, Catania, 23-26 maggio, partecipazione al 17° Congresso Nazionale S.I.A.
2005, Pesaro, 13 maggio, partecipazione in qualità di MODERATORE al convegno “lesioni
con danni microperma- nenti, il colpo di frusta. Aspetti riabilitativi, giuridici e medico
legali”.
2005, Pesaro, 3 maggio, partecipazione al corso “Donazione di tessuti da Vivente”
organizzato dalla Banca dei Tessuti della Regione Veneto.


























2005, Pesaro, 18 febbraio, partecipazione al corso teorico-pratico “la vertebroplastica”.
2004, Pesaro, 07 dicembre, partecipazione all’evento formativo “evento conclusivo live
surgery mitek sia tour spalla “.
2004, Roma, 10-12 giugno, partecipazione 35° Congresso Nazionale O.T.O.D.I. “le nuove
tecnologie nella chirurgia ortopedica e traumatologica, il day surgery”.
2004, Pesaro, 22 maggio, partecipazione “artroscopia della caviglia”.
2004, Pesaro, 10-11 maggio, partecipazione al corso “trattamento dell’emergenza
intraospedaliera B.L.S.D.”.
2004, Pesaro, 25 febbraio, partecipazione in qualità di RELATORE al “Convegno Regionale
marche 2004, artroscopia dell’arto superiore, problematiche ciniche e chirurgiche”.
2003, Roma, 16-19 ottobre, partecipazione al congresso “5th european trauma update”.
2002, Pesaro, 20-23 novembre, partecipazione al Corso di Artroscopia.
2002, Sesto di Pusteria (BZ), 26 gennaio – 02 febbraio, partecipazione al “consensus
conference: le pseudoartrosi”.
2001, Roma, 11-15 novembre, partecipazione 86° Congresso Nazionale S.I.O.T., “artrosi
del ginocchio, il trattamento del politraumatizzato”.
2001, Pesaro, 14-16 giugno, partecipazione al 32° Congresso Nazionale O.T.O.D.I.
2001, Montpellier, 7-8-9 giungo, partecipazione a “KNEE SURGERY COURSE”.
2001, Firenze, 19-20 gennaio, partecipazione al Congresso “rofecoxib presente e futuro nel
trattamento dell’infiammazione e del dolore”.
2000, Villasimius (CA), 28-30 giugno, partecipazione al “2° incontro scientifico sul sistema
muscolo-scheletrico”.
2000, Alghero, 8-10 giugno, partecipazione al Congresso Nazionale 2000 S.I.A.
2000, Rimini, 27 maggio, partecipazione a Corso teorico pratico su “giornate informative
sulle tecniche ed uso dei mezzi fisici”.
2000, Pesaro, 23-24 marzo, partecipazione “corso base di artroscopia chirurgica di
ginocchio”.
2000, Reggello, 17-18 marzo, partecipazione in qualità di RELATORE al seminario
“articolazioni minori: gomito, polso, anca, caviglia”.
2000, Sesto di Punteria (BZ), 30 gennaio-04 febbraio, partecipazione 10° Congresso del Club
Italiano dell’Oste- osintesi Dinamica “l’osteosintesi dinamica all’alba del terzo millennio,
le deformità ossee post-traumatiche”.
2000, Pesaro, 28-29 gennaio, partecipazione “anca, ginocchio, spalla, stato dell’arte e nuove
metodiche artrosco- piche”.
1999, Pesaro, 16 dicembre, partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale su
“considerazioni medico- legali sulla responsabilità dei dirigenti del S.S.N. e sul consenso
informato”.
1999, Roma, 07-10 novembre, partecipazione all’84° Congresso nazionale S.I.O.T..

