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Qualifica Dirigente Medico 
Incarico attuale Chirurgia ricostruttiva ed artoplastica della spalla e del gomito in artroscopia 
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e-mail istituzionale 
 

 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio Laura in Medicina e Chirurgia il 28/10/1997 presso l'Università 
degli Studi di Bologna 

Altri titoli di studio e professionali Dal 2002 al 2005: Dirigente Medico di I livello presso l’Unità 
Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale per gli 
Infermi, Faenza (RA). 
Dal 2005 ad oggi: Dirigente medico presso la Struttura Semplice 
Dipartimentale Chirurgia della Spalla e del Gomito. 
Presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, alla data del 31 agosto 2009, 
ha eseguito 1.002 interventi chirurgici come primo operatore (in 
particolare artroscopie della spalla e del gomito). 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

Dal 2002 al 2006: Dirigente Medico di I livello presso l’Unità 
Operativa di Ortopedia e Traumatologia presso l’Ospedale per gli 
Infermi, Faenza (RA). 
Dal 2006 ad oggi: Dirigente medico presso la Struttura Complessa 
Dipartimentale Chirurgia della Spalla e del Gomito. 
Presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli, alla data del 31 DIC 2016, 
ha eseguito 2.068 interventi chirurgici come primo operatore (in 
particolare artroscopie della spalla e del gomito). 
Referente HUB chirurgia della Spalla presso Ospedale Imola dal 
2016 

Capacità linguistiche  Conoscenza lingua parlata e scritta dell’inglese, Livello B2 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Competenza utilizzo programmi: internet browser, fogli di calcolo 

(excel),  
Attività didattica Tutor incaricato per il tirocinio post laurea, Università degli Studi 

di Bologna. Docente ai corsi di chirurgia della spalla e del gomito, 
organizzati con i collaboratori della unità operativa. 
Docente incaricato dal 2007 per il Master Universitario di II° 
Livello “La Patologia della Spalla e del Gomito” Università degli 
studi di Bologna e Rimini. 
Docente incaricato per il Master Universitario di II° Livello “La 
Patologia della Spalla e del Gomito” Università degli studi di 
Bologna e Rimini. 
Docente a corsi di artroscopia della spalla e del gomito su cadavere 
Società Italiana della Chirurgia della Spalla e del Gomito 
(SICSeG), Società Italiana di Artroscopia (SIA) e Società Italiana 
Chirurgia Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine e Tecnologia 
(SIGASCOT) 
 
Docente a corsi di artroscopia della spalla e del gomito su cadavere 
presso Conmed Instructional Centre di Francoforte dal 2009 ad 
oggi 
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Presidente Commissione Gomito per Società Italiana della 
Chirurgia della Spalla e del Gomito (SICSeG) 2010-2012 
Presidente Commissione FAD  per Società Italiana della Chirurgia 
della Spalla e del Gomito (SICSeG) 2012-2014 
Presidente Faculty Gomito della Società Italiana di Artroscopia 
(SIA) 2011-2015 
Presidente Commissione Arto Superiore  per la Società Italiana 
Chirurgia Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine e Tecnologia 
(SIGASCOT) 2014-2016 E 2016-2018 
Membro del Elbow and Wrist Commetee European Society for 
Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy (ESSKA) 
2016-2018 
Consigliere del consiglio direttivo della Societa Italiana Chirurgia 
della Spalla e del Gomito (SIGSEC) biennio 2019-2020 
Professore a contratto per la scuola di specializzazione in Ortopedia 
e Traumatologia Universita di Bologna (UNIBO) 
 

Attività scientifica Relatore a più di 90 congressi nazionali ed internazionali, ed in 
qualità di correlatore oltre 160 congressi nazionali ed 
internazionali. 
Ha partecipato a più di 46 pubblicazioni delle quali, 26 indicizzate 
ed accreditate. 
Membro della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
(SIOT), Società Italiana della Chirurgia della Spalla e del Gomito 
(SICGeS), Società Italiana di Artroscopia (SIA) e Societa Chirurgia 
Ginocchio Artroscopia Sport Cartilaine e Tecnologia (SIGASCOT) 
Brevetto per vite metallica autofilettante su placca in peek per 
fratture omero-gomito 
 
 

  

Interessi clinici e/o scientifici Patologia della spalla e del gomito traumatica e degenerativa (studi 
sulla medicina rigenerativa per la lesione cuffia dei rotatori, studio 
sulla sintesi delle fratture omero prossimale ) 

 

	  

Bologna,	  20-‐01-‐2019	  

consapevole	  che	  chiunque	  rilasci	  dichiarazioni	  mendaci	  è	  punito	  ai	  sensi	  del	  codice	  penale	  e	  delle	  leggi	  speciali	  in	  materia,	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   In	  fede	  

Dr.Enrico	  Guerra	  


