Il Dr. Baldassarri Matteo ha conseguito il diploma presso il Liceo Classico
G.L Storoni di Pesaro; si è laureato in Medicina e Chirurgia presso
l’università di Bologna discutendo la tesi dal titolo “Il trattamento
chirurgico delle pseudoartrosi di avambraccio” avente come relatore il
Chiar.mo Prof. Sandro Giannini; si è specializzato in Ortopedia e
Traumatologia all'interno del prestigioso Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, discutendo la tesi dal titolo “Il rispetto biologico del fascio
posterolaterale nelle lesioni parziali di LCA in sportivi high-demanding.
Analisi retrospettiva con risultati clinici e di risonanza magnetica di 2
differenti management chirurgici del fascio integro” avente come
relatore il Chiar.mo Prof Buda conseguendo come voto finale di laurea
110/110 e lode.
Durante la sua permanenza presso l’istituto ortopedico Rizzoli sotto la guida
del Prof. Buda e Prof. Giannini si è dedicato allo studio dell’applicazione di
cellule staminali ricavate da midollo osseo per le ricostruzioni di lesioni
cartilaginee di ginocchio e caviglia di natura degenerativa e negli sportivi;
inoltre si è dedicato alle ricostruzioni ligamentose semplici e complesse di
ginocchio e caviglia.

Sotto la guida del prof. Rotini ha approfondito la chirurgia protesica ed
artroscopica di spalla e gomito.
Lo studio della patologia traumatica e degenerativa di ginocchio, caviglia e
spalla gli ha permesso di poter produrre una notevole mole di articoli
scientifici

in inglese su riviste impattate a livello internazionale

conseguendo inoltre prestigiosi riconoscimenti durante il congresso
dell'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) e presso la
European Federation of National Association of Orthopaedics And
Traumatology (EFORT) tra cui il l’ambito premio “Jaques Duparc Award”
per le ricostruzioni ligamentose di ginocchio.
E’ stato nel periodo 2010-2015 consulente della nazionale di calcio
femminile di San Marino, partecipando a stage formativi UEFA.
È stato relatore a numerosi congressi nazionali ed internazionali.
Ha perfezionato ed approfondito le sue conoscenze e capacità pratiche in
alcuni dei maggiori Ospedali ambito ortopedico come l’ospedale Maggiore
ed il Sant’Orsola Malpighi di Bologna.
Attualmente svolge la sua attività chirurgica presso il Villa Maria Hospital
di Rimini, Clinica Toniolo di Bologna, la clinica Malatesta Novello di

Cesena, la clinica Liotti di Perugia, la clinica Piacenza di Piacenza e la
clinica Villa Igea di Ancona.
Da settembre 2018 è il referente per le patologie ortopediche della azienda
Ferrari, Maranello (MO) nell’ambito della medicina del lavoro.
È socio delle maggiori società italiane e internazionali in ambito ortopedico.
Membro della Faculty di caviglia della Società Italiana Artroscopia (SIA).

