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Categorie di iscrizione 01 Area Medica e Chirurgica

Informazioni personali

Cognome / Nome Cavaciocchi Michele

Codice Fiscale CVCMHL80L19A944U

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/07/1980

Luogo di nascita Bologna

Sesso Maschile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

Si - Ordine dei Medici Provincia Ravenna

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Chirurgia ortopedica e traumatologica
Settori di interesse:
- chirurgia della spalla e del gomito
- chirurgia artroscopica
- chirurgia protesica
- chirurgia e biotecnologie ricostruttive tessuti cartilaginei
- traumatologia

Esperienza professionale

Date Dal 01/08/2007 al 31/07/2012

Lavoro o posizione ricoperti Scuola di Specializzazione in ortopedia e traumatologia

Principali attività e responsabilità Durante i 5 anni di specialità, acquisizione di conoscenze teorico-pratiche ed abilità crescenti
nell'ambito dell'inquadramento clinico e chirurgo del paziente ortopedico e traumatologico,
tramite periodi di rotazione nei diversi Reparti dell'Istituto Rizzoli e del Policlinico S. Orsoal -
Malpighi.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna
Scuola di Specializzazione in Ortopediua e Traumatologia c/o Istituto Ortopedico Rizzoli 

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

chirurgia ortopedica e traumatologica

Istruzione e formazione

Date Dal 01/08/2007 al 31/07/2012

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Ortopedia e Traumatologia
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Chirurgia artroscopica spalla e gomito
Chirurgia protesica di spalla e gomito
Traumatologia degli arti superiori ed inferiori
Chirurgia ricostruttiva articolare

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna
Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatolocia presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

70/70 e lode

Date Dal 20/09/1999 al 15/12/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Bologna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

107/110

Date Dal 15/09/1994 al 18/07/1999

Titolo della qualifica rilasciata Dipoloma Liceo Classico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico Statale Dante Alighieri
Ravenna

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

100/100

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Inglese Ascolto: Eccellente
Lettura: Eccellente
Interazione orale: Eccellente
Produzione orale: Eccellente
Scritto: Eccellente

Francese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: Elementare
Produzione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Interazione con i pazienti, con gli operatori sanitari medici e non medici, con impiegati nel
settore amministritaivo e con la dirigenza nel programmare e gestire il percorso diagnostico-
clinico-chirurgico nell'ambito medico ed ortopedico in particolare
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Capacità e competenze organizzative vedi sopra

Capacità e competenze tecniche Gestione clinica, chirurgica e post operatoria del paziente traumatologico ed ortopedico

Capacità e competenze informatiche Uso sistemi Windows
Uso sistemi Apple

In possesso di ECDL No

Patente A, B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

- GIOT 2011 ago: utilizzo delle leghe di titanio nella chirurgia del gomito
- Capitolo su “L’artroscopia di caviglia: tecnica ed indirizzi Terapeutici”; autori R. Buda, S.
Giannini. Timeo Editore, Bologna, 2011. ISBN: 978-88-97162-17-9
- Rotini R, Marinelli A, Guerra E, Bettelli G, Cavaciocchi M. Radial head replacement with
unipolar and bipolar SBi system: a clinical and radiographic analysis after a 2-year mean follow-
up. Musculoskelet Surg. 2012 May;96 Suppl 1:69-79. Epub 2012 Apr 18.
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