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F O R M A T O E U R O P E O  

P E R I L C U R R I C U L U M  

V I T A E 

  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome   Bertoni Nicola  

Indirizzo    

Telefono   328 1516720  

Fax    

E‐mail   n.bertoni@ospedale.cremona.it   

Nazionalità  
  

  italiana  

Data di nascita  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  04/03/1974, Guastalla  

   • Date (da – a)    Dal 2008 al 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  Guastalla Rugby  

• Tipo di azienda o settore    sportivo  

• Tipo di impiego    Medico Sportivo  

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  medico sportivo della squadra del Rugby Guastalla, a cui grazie alle 

competenze acquisite nel corso della mia formazione ho offerto per 

qualche anno il mio servizio 
  

   • Date (da – a)    Dal 2006 al 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  Azienda ospedaliera di Parma  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale  

• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  Scuola  di Specializzazione  in  Ortoipedia & Traumatologia 

   • Date (da – a)    Da Gennaio 2011 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

  Presidio Ospedaliero Oglio Po – Azienda istituti Ospedalieri di Cremona  

• Tipo di azienda o settore    Ospedale  

• Tipo di impiego      

• Principali mansioni e 

responsabilità  

  Assunto in qualità di Dirigente Medico di 1° livello in Ortopedia & 

Traumatologia: presso questa struttura ho eseguito interventi a bassa, 

media ed elevata complessità.   

Dal 2017, a seguito del subentro come Responsabile del Dr. Pedrazzini, 

sono stato nominato suo Vicario c/o la U.O. Ortopedia & Traumatologia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

•Date (da – a)  

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

•Qualifica conseguita  

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

•Date (da – a)  

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

•Qualifica conseguita  

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

•Date (da – a)  

•Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

•Qualifica conseguita  

•Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.  
  

  

  

  

   

   

  

  

  

   

  

   

29.10.2010  

UNIPR  

Specializzato in Ortopedia&Traumatologia c/o Università degli studi di 

Parma con voto 50/50 e lode con titolo della Tesi: “Lesioni della cuffia 

dei rotatori: trattamento mini-open e artroscopico nelle lesioni del 

sovraspinoso, nostra esperienza nelle due metodiche a confronto”.  
  

Specializzazione in Ortopedia & Traumatologia  

  

Luglio 2005  

Laurea in Medicina&Chirurgia: voto 103/110 con Tesi “Le lesioni 

traumatiche dell’anello pelvico: inquadramento diagnostico e 

trattamento”, ordinamento tab.XIX  “vecchio ordinamento” con corsi 

opzionali inerenti l’area chirurgica. Nel frattempo (aa. 2003) avendo 

maturato l’intenzione di conseguire la specialità in  

Ortopedia&Traumatologia ho svolto il servizio civile c/o C.R.I. di 

Guastalla dove per 10 mesi avendo ottenuto la qualifica di Operatore 

D.A.E. (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) mi sono adoperato 

come volontario del soccorso.  
  

  

Laurea In Medicina e Chirurgia  

  

Febbraio 2006  

Iscritto regolarmente all’ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Reggio Emilia  
  

  

Medico Chirurgo abilitato ed iscritto all’albo dei medici di RE  

  

PRIMA LINGUA  
  

ALTRE LINGUE 

  Italiano  

    Inglese – Inglese Scientifico  
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• Capacità di lettura    Ottima   

• Capacità di scrittura    Ottima   

• Capacità di espressione orale  

  

  Buona   

CAPACITÀ E COMPETENZE     BUONE, GRAZIE ALLE ESPERIENZE MATURATE NEGLI ANNI DI LAVORO  

RELAZIONALI  
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.  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE   

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.  
  

  Buone   

CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.  

  

  Ottima conoscenza di presidi/strumenti informatici (passata esperienza 

di assemblatore di PC, system manager e responsabile informatico). 

Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft (DOS, Windows 

95/98/2000/XP/Vista/Windows 7, WINDOWS 10) e della suite di 

applicazioni Microsoft Office (Word, Excel, Publisher, Powerpoint); 

hobby informatico in genere maturato in esperienza ventennale.  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc.  

  

  Buone   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

    

PATENTE O PATENTI   Patente A e B  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2006 al 2010 ho raggiunto una casistica da primo operatore di circa 

300 interventi ed oltre 3500 interventi come 2° operatore (vedi allegato); 

la mia casistica varia da interventi di bassa complessità (un centinaio di 

S.T.C. non inclusi nel conteggio, rimozione m.d.s., dinamizzazioni, 

rimozione cisti/gangli atrogeni, dita a scatto etc…), ad interventi di 

media/elevata  complessità  (inchiodamento  midollare 

 arto  inf., inchiodamento midollare arto sup., riduzione ed 

osteosintesi fratture arto inf./sup., endoprotesi anca , artroprotesi anca, 

trattamento di fratture esposte con F.E.A., tenorrafia a cielo 

aperto/percutanea nelle lesioni del t. Achille, meniscectomie 

artroscopiche etc…) . Nel conteggio non ho incluso gli interventi in 

urgenza effettuati durante il servizio di accettazione ortopedica, in 

quanto non facilmente documentabili, ma che comprendono le maggiori 

(statisticamente parlando) urgenze ortopediche  che  si 

 presentano  a  Parma  (regolarizzazione  di 

amputazioni/subamputazioni dita, esplorazione di F.L.C. a carico sia 
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degli arti sup. che inf. , tenorrafia primaria/differita di lesioni tendinee 

arti inf./sup., fratture che necessitano di stabilizzazione con fili di K., 

riduzione di lussazioni di spalla/gomito/interfalangee/PTA etc…). In 

questi 300 interventi sono compresi anche quegli intervento svolti a 

Borgotaro (24) e Villaverde (30), come previsto dal regolamento della 

scuola di specialità di Parma.  

Vista la formazione prevista dall’Ordinamento della Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia&Traumatologia di Parma, ho frequentato 

per 9 mesi la clinica privata Villa Verde di Reggio Emilia: durante 

questo periodo ho avuto modo di “lavarmi” in sala operatoria a fianco di 

Specialisti di Settore che mi hanno avvicinato alla artroscopia di 

ginocchio (meniscectomie e soprattutto ricostruzione del L.C.A. con 

rotuleo/St-G.), alla artroscopia di Spalla (acromionplastica, sutura cuffia 

rotatori, instabilità), alla protesica di ginocchio e di anca.  
  

Ho frequentato diversi congressi (sia in Italia che all’estero) inerenti gli 

ambiti che più mi affascinano: traumatologia, artroscopia 

ginocchio/spalla, protesica anca/ginocchio. Nel 2010 ho seguito il corso 

di retraining c/o Ospedale Maggiore di Parma per rinnovo qualifica 

operatore D.A.E..  

  

Nel 2010 ho frequentato c/o la clinica privata Villa Laura di Bologna un 

workshop con il Dr. Lelli (una decina di incontri circa) sulla protesica di 

Ginocchio e sulla ricostruzione del LCA con ST-G con sistema 

Swingbridge/Endobutton.  

  

Dal 22/11/2009 al 20/12/2009 ho partecipato come specializzando in 

Ortopedia alla Missione Umanitaria per il Bangladesh; una equipe 

costituita da 5 ortopedici (due dei quali specializzandi), 2 strumentiste, 2 

infermiere e 3 anestesisti ha operato 191 Pazienti e visitato oltre 2500 

persone c/o il S. Maria Sick Assistance Centre di Khulna (Bangladesh). 

In questa nostra esperienza abbiamo trattato piedi equini, piedi torti 

congeniti, ustioni di arti sup./inf., pseudoartrosi, osteomieliti, 

osteosarcomi, malformazioni congenite, rimozione m.d.s., e 

confezionato gessi correttivi.  
  

Nel 2009 ho presentato al Congresso Nazionale degli Specializzandi la 

relazione “Trattamento delle fratture periprotesiche di femore nelle 

protesi totali d’anca”; relazione esposta anche al S.E.R.T.O.T di Udine 

pochi mesi dopo  
  

Nel 2008 con il Dr. Pedrazzini ho collaborato alla pubblicazione di 1 

articolo scientifico: “Cosmetic amputation of the fourth ray as possible 

outcome of the traumatic amputation of the ring finger injury: a case 

report.” Pubblicata su ACTA BIO-MEDICA: Atenei Parmensis  
  

Nel 2008 ho frequentato un workshop artroscopico sulla spalla con il Dr. 

Pacelli (allievo nonché collaboratore del Dr. Taverna) all’Istituto 

Galeazzi di Milano: in questi giorni lavandomi in sala con il Dr. Pacelli 

ed il Dr. Perfetti ho approfondito le tecniche dell’artroscopia di spalla sia 

nella riparazione delle lesioni di cuffia dei rotatori che nel trattamento 

dell’instabilità gleno-omerale. Per circa un anno ho svolto servizio di 
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Guardia Medica territoriale c/o ASL di Guastalla nel comprensorio di 

Guastalla, Novellara, Poviglio.  

  

Dal 2008 su richiesta dell’Ispettore del comitato locale della C.R.I. di 

Guastalla sono Direttore del corso di formazione dei volontari del 

soccorso (lezioni e valutazioni teorico-pratiche, in particolar modo sulla 

traumatologia, valutazione clinica del politraumatizzato e sua gestione)  

  

Da Gennaio 2011 a sono assunto come dirigente medico di 1° livello in 

Ortopedia & Traumatologia c/o Ospedale Oglio Po (Vicomoscano) dove 

ho eseguito interventi di bassa, media ed elevata complessità, sotto la 

coordinazione e supervisione del F.F. Dr. Giacomo Visioli (sino a suo 

pensionamento a  Dicembre 2015).  

 

Grazie al subentro c/o la nostra Unità Operativa del Dr. Pedrazzini che 

nel 2016 ha sostituito come Responsabile il Dr. Visioli, dal 2017 sono 

stato nominato suo Vicario: in questi anni abbiamo ulteriormente 

ampliato le nostre competenze nell'ambito della chirurgia sportiva, 

pediatrica e protesica sia di revisione che di primo impianto (anca e 

ginocchio). 

  

  

  
  

  

 ALLEGATI      
     Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, 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.  

  

CITTA’  Vicomoscano  

  

DATA 31 Agosto 2018  

  BERTONI NICOLA  

  __________________________________________  


