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Informazioni personali 

 
Nome  MICHELE RISI 
Telefono   
Fax   
E-mail  michelerisi60@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita 
 
Iscrizione Albo Medici Chirurghi e 
Odontoiatri 

 04.01.1960 a Bologna 
 
ORDINE DEI MEDICI DI BOLOGNA N. 10971 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date  Dall'1-6-2016 Svolge attività da Libero Professionista presso Cliniche 

Private e  accreditate. 
 
Dal settembre 2009 aL 31-5-2016 Responsabile U.O.S. DH Ortopedico Ospedale Maggiore 
di Bologna e Ospedale di San Giovanni in Persiceto (BO), Azienda USL di Bologna 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Bologna. Via Castiglone, 29 Bologna 
 

• Tipo di azienda o settore  Chirurgia percutanea e tradizionale del piede e della caviglia. 
• Tipo di impiego 
 

 Responsabile Day Hospital Ortopedico Ospedale di San Giovanni in Persiceto 
Idoneità a Direttore di Struttura complessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolge attività chirurgica di Ortopedia e Traumatologia degli arti superiori e inferiori presso 
l'Ospedale Maggiore di Bologna, Ospedale di San Giovanni in Persiceto, Cinica Privata Villalba 
di Bologna. 
Approfondimento di innovative tecniche chirurgiche relative alla Chirurgia del piede e della 
caviglia. Chiirurgia percutanea, mininvasiva del piede, artroscopia della caviglia. 

   
Dall'1-4-09 al 31-8-09 Direttore f.f. U.O.C. di Ortopedia Ospedale di Bentivoglio di 
Ortopedia e Traumatologia 

   
 

   
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività chirurgica  traumatologica ed elettiva per la cura delle principali affezioni 

dell'apparato locomotore 
- Supervisione e controllo SDO 
- Selezione dei pazienti in fase pre-operatoria e Programmazione interventi chirurgici 
- Attività di aggiornamento e conseguimento di crediti formativi aziendali o nella 
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disciplina di riferimento, o attinenti la struttura di riferimento 
- Conseguimento di stage di specializzazione o di borse di studio, Master attinenti le 

finalità della struttura di riferimento 
- Pubblicazioni su riviste scientifiche (a diffusione nazionale o internazionale) o 

monografie attinenti la disciplina di riferimento 
- Partecipazione come relatore o correlatore a conferenze e convegni di rilievo 

nazionale/internazionale nella disciplina di riferimento; presentazione di abstracts o 
posters nell’ambito di convegni o conferenze di rilievo nazionale/internazionale nella 
disciplina di riferimento 

- Iniziative di formazione condotte (organizzazione o partecipazione) all’interno 
dell’equipe o dell’Azienda, volte a preservare e sviluppare il capitale intellettuale; 
attività di tutoraggio e coaching nei confronti di colleghi 

- Partecipazione ad AUDIT clinici sistematici  formalmente documentati. Conduzione 
di progetti di governo clinico per definire percorsi, protocolli, linee guida, finalizzati al 
miglioramento del grado di appropriatezza, previsti nel percorso di Budget. 

-  Partecipazione ad organismi o comitati o gruppi scientifici formalizzati (Area 
Sanitaria); (esempio stesura protocollo “Percoso femore” (percorso del paziente 
anziano con frattura di femore: ospedalizzazione, riabilitazione, dimissione) 

- Attività chirurgica di Traumatologia degli arti e del bacino, Chirurgia protesica anca e 
ginocchio, Chirurgia del piede 

- “Il Dott. Michele Risi da quando è stato trasferito dall’Ortopedia dell’Ospedale 
Maggiore è stato sempre disponibile nell’andare incontro alle esigenze della U.O. con 
una ottima integrazione nel gruppo e con la massima collaborazione con i colleghi 
nella gestione dei casi clinici. Inoltre, considerando la sua elevata esperienza 
provenendo dal Trauma Center del Maggiore, ha rappresentato un punto di riferimento 
importante per tutto il team nei percorsi clinico-assistenziali in traumtatologia. Presenta 
un ottimo livello di autonomia professionale con un costante aggiornamento 
scientifico” (Dott. Luigi Prosperi, Direttore U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale 
Maggiore Bologna, stesura documento di INDICATORI VALIDI PER IL PRIMO 
INQUADRAMENTO DELLA LINEA PROFESSIONALE – Azienda USL di Bologna, 9-9-
08) 

   
    

   
• Date  Dal novembre 2007  a Marzo 2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Bologna 

 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di I livello con delega a Vicedirettore e Coordinatore della Sala 

Operatoria c/o U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Bentivoglio 
• Principali mansioni e responsabilità  - Attività chirurgica  traumatologica e protesica 

- Supervisione e controllo SDO 
- Sostituto del Direttore nei periodi di assenza 
- Selezione dei pazienti in fase pre-operatoria e Programmazione interventi chirurgici 
- Attività di aggiornamento e conseguimento di crediti formativi aziendali o nella 

disciplina di riferimento, o attinenti la struttura di riferimento 
- Conseguimento di stage di specializzazione o di borse di studio, Master attinenti le 

finalità della struttura di riferimento 
- Pubblicazioni su riviste scientifiche (a diffusione nazionale o internazionale) o 

monografie attinenti la disciplina di riferimento 
- Partecipazione come relatore o correlatore a conferenze e convegni di rilievo 

nazionale/internazionale nella disciplina di riferimento; presentazione di abstracts o 
posters nell’ambito di convegni o conferenze di rilievo nazionale/internazionale nella 
disciplina di riferimento 

- Iniziative di formazione condotte (organizzazione o partecipazione) all’interno 
dell’equipe o dell’Azienda, volte a preservare e sviluppare il capitale intellettuale; 
attività di tutoraggio e coaching nei confronti di colleghi 

- Partecipazione ad AUDIT clinici sistematici  formalmente documentati. Conduzione 
di progetti di governo clinico per definire percorsi, protocolli, linee guida, finalizzati al 
miglioramento del grado di appropriatezza, previsti nel percorso di Budget. 
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Partecipazione ad organismi o comitati o gruppi scientifici formalizzati (Area 
Sanitaria); (esempio stesura protocollo “Percoso femore” (percorso del paziente 
anziano con frattura di femore: ospedalizzazione, riabilitazione, dimissione) 

   
    

 
• Date (da – a)  Dal febbraio 1993  a ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Bologna 

 
• Tipo di impiego  Dirigente Med di I livello c/o U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore Bologna 
• Principali mansioni e responsabilità  - Chirurgia ortopedica d’urgenza e di elezione 

- Sviluppo di competenze tecniche in ambiti specifici (Chirurgia dei traumi maggiori, 
politrauma, fratture del bacino e della colonna vertebrale) 

- Referente della Formazione 
- Responsabile Dipartimentale Chirurgia del Piede diabetico in collaborazione con le 

UU.OO. di Endocrinologia e Chirurgia Vascolare 
- Consulente ortopedico per le patologie congenite in ambito pediatrico in 

collaborazione con l’U.O. di Chirurgia Pediatrica 
- Pubblicazioni su riviste scientifiche (a diffusione nazionale o internazionale) o 

monografie attinenti la disciplina di riferimento    
- Relazioni con l’AO (Associazione Osteosintesi) 
- Coordinatore Corsi Residenziali teorico-pratici sulle tecniche chirurgiche di 

Inchiodamento endomidollare  e dell’osteosintesi mini-invasiva con placche 
- Attività di aggiornamento e conseguimento di crediti formativi aziendali o nella 

disciplina di riferimento, o attinenti la struttura di riferimento 
- Conseguimento di stage di specializzazione o di borse di studio, Master attinenti le 

finalità della struttura di riferimento 
- Partecipazione come relatore o correlatore a conferenze e convegni di rilievo 

nazionale/internazionale nella disciplina di riferimento; presentazione di abstracts o 
posters nell’ambito di convegni o conferenze di rilievo nazionale/internazionale nella 
disciplina di riferimento 

- Iniziative di formazione condotte (organizzazione o partecipazione) all’interno 
dell’equipe o dell’Azienda, volte a preservare e sviluppare il capitale intellettuale; 
attività di tutoraggio e coaching nei confronti di colleghi 

    
 

 
 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 1990  a gennaio  1993 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda USL di Bologna 

 
• Tipo di impiego  Assistente Medico volontario  U.O. Ortopedia e Traumatologia Ospedale Maggiore 

Bologna (Direttore Prof. M. Michelacci) 
 
 

 Date (da – a)  Dal 16-2-1990 al 16-10-1990 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale di Carpi-Novi 
• Tipo di azienda o settore  Divisone di Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Carpi (MO) 
• Tipo di impiego  Assistente Medico incaricato come vincitore di Avviso Pubblico 

 
 
 
 

 Date (da – a)  Dall’agosto 1987  ad agosto  1988 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Esercito Italiano 
• Tipo di azienda o settore  Distretto Militare e Ospedale Militare di Padova 
• Tipo di impiego  Ufficiale Medico di Complemento addetto al Gruppo Selettori, Direttore dell’infermeria della 
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Caserma Piave di Padova, Attività di guardia medica presso Ospedale Militare di Padova 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna - Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia  – 
Istituti Ortopedici Rizzoli 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 4° classificato all’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 - Frequenza presso il Centro Scoliosi e Chirurgia del Rachide IOR 
- Frequenza presso il Centro Tumori IOR 
- Frequenza presso la Divisione di Chirurgia Ortopedica Infantile IOR 
- Assistente volontario presso la I Divisione Ortopedica IOR 
- N° 4 partecipazioni a Progetti di Ricerca IOR per l’anno 1989 
- N° 6 partecipazioni a Progetti di Ricerca IOR per l’anno 1990 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presentando la tesi: 
“L’artroprotesi  nella displasia congenita dell’anca” il 10-7-1991 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione conseguita 70/70 con lode 

 
• Date (da – a)  20-1-1987   
• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Bologna 

 
 

• Date (da – a)  1986  (sessione autunnale) 
• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale in Medicina e Chirurgia 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione conseguita 98\110 

 
• Date (da – a)  1979-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
- Vincitore di Borsa di studio SISM con soggiorno presso Clinica Ortopedica e Traumatologica 
Università di Sarajevo (Bosnia-Ersegovina) nell’anno 1985 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia con  tesi su: “Il Sarcoma di Kaposi  nell’AIDS”. 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione conseguita 105/110 

   
• Date (da – a)  1979 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 IV Liceo Scientifico Statale di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Programmi ministeriali 
Rappresentante di classe III-IV-V anno 
 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 
 



Curriculum vitae del Dott. Michele Risi 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Michele Risi 

 
 

ALTRE LINGUE  
  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E ATTIVITA’ DI DOCENZA 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Ha presentato comunicazioni scientifiche in Congressi Nazionali ed Internazionali. 
- Ha svolto e svolge attività di docenza e di istruttore a Corsi in ambito nazionale ed 

internazionale 
- Coordinatore per l’Emilia Romagna dell’AO Italian Charter  (Associazione Osteosintesi 

con sede in Svizzera) 
- Ha partecipato come relatore e istruttore a numerosi Corsi di Osteosintesi nella sede 

dell’AO internazionale a Davos-Svizzera    
- E’ stato diverse volte docente di Ortopedia e Trauamatologia dell’Accademia 

Nazionale di Medicina 
- Dal 2001 nominato Referee del Ministero della Salute incaricato di valutare eventi 

formativi di rilevanza nazionale e internazionale   
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI   
Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 - Ho curato l’organizzazione di 2 Congressi di rilevanza nazionale con ospiti stranieri 
sostenendone la segreteria scientifica 

- Organizzazione di Corsi di formazione rivolti a personale medico e infermieristico. 
- Partecipazione ad Audit Clinico in ambito dipartimentale 
- Corso basico: Gestione Ospedaliera delle Maxiemergenze (Bologna 22-03-2004) 
- Ha organizzato ed è stato relatore al Corso: Rischio Clinico in Ortopedia (Bologna 08-

10-2004) 
- Corso Aziendale USL Lavorare in Qualità (Bologna, 22-5, 30-5, 06-6-2007) 
- Seminario su: Clinical Governance (Bologna, 06-07-2007) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
E DI CONSULENZA 
 

 - Ha eseguito circa 6000 interventi chirurgici in qualità di primo operatore 
- E’ stato membro di una Commissione della S.I.O.T. (Soc. Ital. di Ortop. e Traum.) per 

la realizzazione di Linee Guida nel 1998 su proposta del Ministero della Salute. 
- Consulente Ortopedico presso la Casa di Cura Villa Maria di Bologna dal 2000 al 2004 

con casistica operatoria personale in regime di extramoenia 
- Consulente Ortopedico presso la Casa di Cura Villalba Hospital di Bologna dal 2004 

ad oggi con casistica operatoria personale in regime di extramoenia dal 2004 al 2008 
e di intramoenia dal 2009 a tutt'oggi 

- Consulente Ortopedico per la Federazione Regionale dei Podologi dell’Emilia 
Romagna con numerose partecipazione a Corsi e Congressi in qualità di Relatore 

- Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Bologna 
- Ha svolto e svolge attività di consulente scientifico presso aziende di prodotti medicali 

e farmaceutiche 
 

   
 

ISCRIZIONE A SOCIETA’ SCIENTIFICHE  - S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) 
- O.T.O.D.I. (Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri Italiani) 
- A.S.C.O.T.I. (Associazione Sindacale Chirurghi Ortopedici Traumatologi Italiani) 
- S.I.P.C. (Società Italiana del Piede e della Caviglia) 
- E.F.A.S. (European Foot  and Ankle Society) 
- GRECMIP (Group of Research and Study in Minimally Invasive Surgery of the Foot) 
- G.I.R. (Gruppo Italiano Riprotesizzazione) 
- AO-ALUMNI (Associazione Osteosintesi) 
- SERTOT (Società Emiliano Romagnola e Triveneta Ortopedia e Traumatologia) 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei 
dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
23/109/2016         Dott. Michele Risi 


