Curriculum Vitae di Alessandro Parma
Nato a Cesenatico (FC) il 25-07-1979
Formazione e Attività Professionale:
2008: Laurea in Medicina e Chirurgia, Università di Bologna, con voto 110 e lode, discutendo una tesi nella materia
Ortopedia e Traumatologia dal titolo “Approccio mininvasivo all’impingement di caviglia, tecniche e risultati”.
2014: Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, Università di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, con
voto 110 e lode con tesi dal titolo ”Osteotomia tibiale valgizzante nel ginocchio varo con nuovo sistema integrabile ad
elevata riproducibilità: risultati clinici e radiografici”
Durante la sua formazione si è dedicato in particolare alla chirurgia dell’arto inferiore, sotto al guida del Professor
Sandro Giannini e del Professor Roberto Buda.
2014-2015: Assegnista di Ricerca con Attività Assistenziale presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica I (Direttore
Prof. Maurilio Marcacci f.f.) dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
Dal 2015 a tutt’oggi svolge attività clinica e chirurgica Ortopedica presso Case di Cura Private (Accreditate SSN) in
territorio Italiano (Bologna , Arezzo, Rimini) e nella Repubblica di San Marino.
Dal 2017 socio membro dell’Imola International Medical Team (IIMT) in qualità di ortopedico per le gare di Superbike
e altre competizioni minori.
Altri Titoli Professionali:
1998-2001: Diploma Universitario triennale in Fisioterapia, Università di Ancona, Facoltà di Medicina e Chirurgia
(Conseguito il 15/11/2001 Punteggio: 108/110)
Attività Scientifica:
Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi congressi internazionali e nazionali.
Autore di pubblicazioni su riviste internazionali in lingua inglese nel campo della chirurgia dell’arto inferiore.
Coautore di 2 Exhibit Scientifici (uno dei quali come primo autore) accettati presso la prestigiosa AAOS (American
Academy of Orthopaedic Surgeons).
Società Scientifiche (Socio Iscritto):
Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).
Società Italiana del Ginocchio Artroscopia Sport Cartilagine Tecnologie Ortopediche (SIGASCOT).
Società Italiana della Caviglia e dei Piede (SICP).
Interessi Clinici:
Medicina sportiva e Chirurgia dell’arto inferiore:
Per l’articolazione del ginocchio:
Chirurgia dell’artrosi, chirurgia protesica. Chirurgia dei traumi sportivi, mininvasiva e artroscopica, chirurgia delle
deformità assiali e dell’apparato estensore, ricostruzione cartilaginea e trapianto di cartilagine con cellule staminali
mesenchimali.
Per l’articolazione della caviglia:
Chirurgia ricostruttiva e protesica. Chirurgia dei traumi sportivi, chirurgia artroscopica, riparazioni legamentose,
chirurgia rigenerativa cartilaginea con cellule staminali, correzione delle deformità.
Per le articolazioni del piede:
Correzione delle deformità del retropiede, chirurgia dell’osteoartrosi, correzione delle deformità dell’avampiede con
tecniche mininvasive.
Si occupa inoltre di Terapie Conservative per patologie della colonna vertebrale.
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