
Cognome e nome Rovesta Claudio

Data di nascita 21/06/1953 a Villa Poma (Mantova)

Qualifica
Medico Chirurgo già Professore Associato in MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE (MED 
33) presso l’Università di MODENA e REGGIO EMILIA

Incarico attuale
Libero Professionista svolge attività ambulatoriale e chirurgica presso:
CASA di CURA FOGLIANI (MO), Ambulatorio CHECK UP (MO), Ambulatorio CENTRO MEDICO 
(MO), Ambulatorio FISIOMED (MO)

Titolo di studio
Laurea in MEDICINA e CHIRURGIA nel 1977 con 110 e lode presso l’Università di Modena. 
Specializzato in ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA (1980), CHIRURGIA DELLA MANO (1983) e 
FISIOTERAPIA (1986)

Altri titoli di studio
e professionali

Idoneità a Primario di Ortopedia, Professore Associato Docente al corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia al c.d.l. in Fisioterapia e in numerose Scuole di specialità (Radiologia, Reumatologia, 
Medicina dello Sport, Chirurgia)

Esperienze 
professionali 
(incarichi ricoperti)

•	 Dal 1980 in servizio presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena
•	 Dal Novembre 2000 Professore Associato confermato in Malattie dell’Apparato Locomotore 

(med 33) presso l’Università di Modena e RE
•	 Presidente della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG) nel biennio 

2004-2006
•	 Delegato nazionale alla Società Europea di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SECEC-

ESSSE) dal 2000 al 2006
•	 Vicepresidente del Corso di Laurea in Fisioterapia della Università di Modena e Reggio 

Emilia dal 2003 al 2016
•	 Dal novembre 2010 direttore Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia (vecchio 

ordinamento)
•	 Coordinatore Scuola di Specialità in ortopedia e traumatologia (nuovo ordinamento) fino al 

30 ottobre 2017

Capacità linguistiche Inglese scritto e parlato, francese scolastico

Capacità nell’uso 
delle tecnologie

•	 Utilizzazione del computer con buona competenza di programmi Office in particolare 
Word e Power Point indispensabili per fare relazioni, comunicazioni

•	 Utilizzo tecniche di valutazioni elettromiografiche per lesioni nervi periferici

Attività scientifica

Autore di 185 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali e 20 capitoli 
di libri sulla chirurgia ortopedica degli arti superiori, dei nervi periferici e di ortopedia 
pediatrica.
Ha frequentato numerosi reparti all’estero soprattutto negli Stati Uniti (Mayo Clinic a 
Rochester, Presbitherian Hospital a N.Y., Try City H. a Los Angeles, Orthopaedic Clinic a 
San Antonio ….) soprattutto per la chirurgia di spalla e gomito.
Ha partecipato ad oltre 200 congressi nazionali e internazionali come relatore.
Referee di riviste scientifiche (JSES) e socio SIOT, SECEC,SERTOT…

Interessi clinici e/o 
scientifici

•	 Patologie ortopediche arti superiori (spalla, gomito, mano), patologie traumatiche e 
microtraumatiche dei nervi periferici

Titoli di Studio Professionali ed Esperienze Lavorative


