
Cognome e nome Boschi Stefano

Data di nascita 07/01/1962

Qualifica Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Incarico attuale Direttore Scientifico Ospedale Privato Accreditato “Prof. Fogliani”, Modena  

Titolo di studio Laurea  presso l’Università degli Studi di Modena nel  1989

Altri titoli di studio
e professionali

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia c/o Università Studi di Modena  con lode 
nel  1994

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

Assistente prima e dirigente medico con modulo sulla chirurgia della spalla poi dal 
1993 al 2002 c/o Azienda Usl di Modena ed ha lavorato c/o  Ospedale Di Castelfranco 
Emilia ed Ospedale Civile di Modena.
Dal 2003 collaboratore delle seguenti strutture accreditate:
“Prof Fogliani” Modena
“Salus Hospital” Reggio Emilia dal 2008
“Malatesta Novello” Cesena fino al 2010
“Villa dei Gerani” Trapani fino al 2010
Membro e Consigliere nel direttivo della SIA (Società Italiana di Artrosocpia) dove 
per 4 anni ha svolto anche l’incarico di responsabile di tutte le Faculty, Membro delle 
seguenti società italiane SIOT ed Internazionali AANA ESSKA.
Ha avuto in anni diversi  insegnamenti c/o scuole Universitarie di specialità  di Orto-
pedia e Traumatologia  di Ferrara /Bologna e BIcocca MIlano

Capacità linguistiche Inglese: buona.   Francese: sufficiente.   Tedesco: sufficiente

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

In costante aggiornamento e con ottima conoscenza dei materiali (sintetici e biolo-
gici) in uso in ortopedia sia in campo protesico che ricostruttivo e delle più moderne 
tecnologie della chirugia artrosocpica. 
Conoscenze informatiche: Gestione database informatici, elaborazione dati e creazio-
ne presentazioni informatiche.

Attività scientifica

Autore di innumerevoli  pubblicazioni scientifiche su riviste sia nazionali che interna-
zionali , ha presentato e presenta relazioni , esegue moderazioni e tavole rotonde in 
tutti i maggiori congressi nazionali ed internazionali in particolare sulla chirurgia della 
spalla, dell’anca e del ginocchio sia artroscopica che protesica. Esegue insegnamenti 
clinico chirurgici c/o la casa di cura “ Prof. Fogliani” ed è Organizzatore di eventi con-
gressauli nazionali ed internationali. Presente nel “ board scientifico” della rivista del-
la società italiana di artrosocpia “ Sport Medicine Related Research and Arthroscopy.
In passato ha partecipato a  progetti di ricerca e sviluppo di impianto di tecnologie 
per la fissazione della cuffia dei rotatori .  Attualmente impegnato nell’organizzazione 
e nell’insegnamento  dei congressi nazionali ed internazionli dell SIA compresi i Cad 
Lab per il biennio 2013/2015

Interessi clinici e/o 
scientifici

Chirugia artroscopica di tutte le articolazioni (ma in particolare di spalla , ginocchio ed 
anca ) e protesica di anca , ginocchio e spalla

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative


