
Cognome e nome Castagnetti Claudio

Data di nascita 18/02/1957

Qualifica Medico chirurgo specialista in Ortopedia e chirurgia della mano

Incarico attuale Medico chirurgo Libero Professionista

Titolo di studio
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Modena nel 1982 e 
nello stesso anno abilitazione all’esercizio della professione con iscrizione all’Ordine 
dei Medici di Reggio nell’Emilia. 

Altri titoli di studio
e professionali

specializzazione in Ortopedia l’Università degli Studi di Modena; 
specializzazione in Chirurgia della Mano presso l’Università degli Studi di Modena.

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

Dal 1982 al 1987 mansioni di Guardia Medica. Dal 1986 al 1987 titolare di Borsa di 
studio sulle urgenze microchirurgiche presso la neofondata Unità Operativa  di Chi-
rurgia della Mano diretta dal Professor Caroli.  Negli stessi anni perfeziona la tecnica 
microchirurgica e partecipa al XVII corso di Microchirurgia c/o l’Università degli Studi 
di Brescia diretto dal Professor Brunelli. Nel 1988 svolge l’incarico di assistente c/o il 
Reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Civile di Modena.
Dal 25/11/1988 al 31/12/2011 ha ricoperto il ruolo di Dirigente di 1° livello presso 
la Struttura Complessa di  Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena dove in 23 
anni matura una notevole esperienza nell’ambito dei  reimpianti di piccoli e grandi 
segmenti e nella microchirurgia plastica ricostruttiva. Dal 2007 ricopre l’incarico diri-
genziale professionale semplice denominato “coordinamento infortuni lavorativi del 
segmento distale dell’arto superiore” ed è titolare di contratto di collaborazione tra la 
SC di Chirurgia della Mano di  Modena ed il Centro Protesi INAIL di Vigoroso di Budrio 
(Bo).

Capacità linguistiche
Discreta conoscenza della lingua inglese con buona comprensione nella lettura e suf-
ficiente padronanza linguistica.

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

Ottima conoscenza dei materiali (sintetici e biologici) in uso in ortopedia e nell’ambito 
di chirurgia della mano sia in campo protesico che ricostruttivo.
Conoscenze informatiche: discreta dimestichezza nella gestione di  database informa-
tici ed  elaborazione dati e buona capacità nella creazione di presentazioni informati-
che.

Attività scientifica

Nell’ambito dell’attività didattica ha svolto dall’anno accademico 1991/92 all’anno 
accademico 2010/2011 la funzione di Professore a  contratto presso l’Università degli 
Studi di Modena  e Reggio Emilia per la Scuola di Specializzazione in Ortopedia  e 
traumatologia e dal 2008 al 2011 è stato docente al Master di II Livello presso la SC di 
Chirurgia della Mano di Modena.
E’ socio Ordinario della Società di Chirurgia della Mano ed ha partecipato ad innume-
revoli Corsi e Convegni  Nazionali ed Internazionali spesso in qualità di relatore.
E’ inoltre Autore o coautore di diversi lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali 
ed internazionali e di capitoli su monografie.

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative



Interessi clinici e/o 
scientifici

Con oltre 400 interventi ogni anno dedicati alla Chirurgia della Mano ha accumulato 
una notevole esperienza sul  campo con particolare riguardo alla chirurgia riparativa 
in conseguenza di traumi lavorativi e sportivi compreso la correzione plastica della 
cute con tecniche microchirurgiche, alle sindromi compressive nervose canalicolari, 
alle  patologie infiammatorie di tendini e articolazioni (tendiniti, tenosinoviti, artrosi-
noviti e artrosi), M. di Dupuytren, neoformazioni del polso e della mano, correzione 
delle malformazioni congenite e chirurgia pediatrica.


