
 

 

Dott. SERGIO CARLONI 
 

E-mail: sergiocarloni@interfree.it 
Web: http://www.sergiocarloni.it 

 

OBIETTIVI PROFESSIONALI 
Aspira ad acquisire sempre maggiori competenze professionali specifiche nella chirurgia della 

mano e del piede. 

 

INCARICO ATTUALE 
Dirigente medico di ruolo presso il reparto di Ortopedia dell’Ospedale del Viale della 

Vittoria, dell’Azienda USL n. 5. Responsabile di Unità Semplice. 

 

VITA - STUDI -  ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
1961 Nasce a Macerata il 10.11.61.  

 

1981 Maturità Scientifica. 

 

1990 Assolve agli obblighi militari. 

 

1992 Si laurea in Medicina e Chirurgia il 26.3.92 presso l’Università di Ancona discutendo la tesi 

“Il ruolo diagnostico della RM nella instabilità carpale” conseguendo la votazione di 110/110. 

Durante il corso degli studi universitari ha sostenuto gli esami di Clinica Ortopedica ed 

Ortopedia Pediatrica con la votazione di 30 e lode e 30 e lode. 

Sostiene l’Esame di Stato di Abilitazione per l’esercizio della professione di Medico-Chirurgo 

nella sessione di Aprile presso l’Università di Ancona conseguendo la votazione di 93/100. Si 

iscrive all’Albo Professionale dei Medici e Chirurghi della Provincia di Ancona il 29.5.92 al 

n° 4142. 

 

1993 Supera l’esame di ammissione alla Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia presso 

la Clinica Ortopedica dell’Università di Ancona. 

 

 

1995-1997 Nominato rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Scuola per il biennio. 

 

1996 Responsabile, fra gli Specializzandi, del pre-esistente ambulatorio di chirurgia del piede 

presso l’Umberto I di Ancona. Attiva e diviene responsabile del nuovo ambulatorio di 

chirurgia della mano presso l’Umberto I di Ancona. 

 

 

1997 Assume la co-gestione dell’ambulatorio del Piede Diabetico presso l’ospedale INRCA di 

Ancona. Effettua, nell’ambito dell’attività di ricerca, training settimanale microchirurgico 

(isolamento di vasi femorali; isolamento e sutura di aorta nel ratto).  

Si specializza in Ortopedia e Traumatologia il 13.11.97 discutendo la tesi “Malattia di 

Dupuytren: cellule e matrice extracellulare” conseguendo la votazione di 50/50 e lode. 

Dal Dicembre 97 assume l'incarico di consulente ortopedico presso i centri di riabilitazione 

del Santo S. Stefano di Fabriano, Matelica e presso la casa di cura Villa Adria. 

 

1998 Nel mese di Aprile assume l'incarico di consulente a contratto presso il Reparto di Ortopedia 

dell' ASL n. 5 di Jesi più volte rinnovato. 

 

1999 Assunto il 10.6 con ruolo di dirigente medico di 1° livello (poi dirigente medico) 

 

2000 Dal 1.1 assume l’incarico dirigenziale con la funzione di collaborazione ad attività chirurgica 

delle piccole articolazioni: gomito, mano, piede 

 

2003 In data 19.12 gli viene conferito il Master Universitario di II livello in Chirurgia della Mano 

con la tesi “fratture di polso: una proposta di algoritmo orientato al trattamento” 

2004  Convenzione con l’ospedale INRCA di Ancona  

 

2005 Febbraio. Supera con il giudizio di “ottimo” la valutazione quinquennale. Può assumere 

l’incarico di responsabile della Unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia in caso di 

assenza del Primario 

 



 

 

2007 Frequenta il Corso di Alta formazione in Chirurgia del Piede tenuto dal prof. Giannini al 

Rizzoli (Bologna). Gli viene attribuito l’incarico dirigenziale di natura professionale in 

“chirurgia della mano e gomito” 

 

2008 Diventa socio e frequenta i corsi dell’AAFAS per approfondimento delle tecniche percutanee 

in chirurgia del piede.  

 

2009 Supera i 5000 interventi come 1° operatore 

 

2010 Diventa Responsabile della Unità Semplice di Chirurgia della Mano ASUR Marche – ZT5 

Jesi 

 

2012 Supera i 7000 interventi come 1° operatore 

 

2013 Diventa referente regionale Marche e Abruzzo della Società Italiana di chirurgia della Spalla 

e del Gomito per il biennio 2013-2014  

 

2018 Supera i 10.282 interventi come primo operatore 



 

 

 

 

CASISTICA OPERATORIA 

 

1992-97 
Nel corso della specializzazione ha partecipato all’esecuzione di totali 478 interventi 

chirurgici: 84 in qualità di primo operatore, 394 in qualità di assistente. 

 

1998  
Ha condotto 149 interventi in qualità di primo operatore  

 

1999  
Ha condotto 237 interventi in qualità di primo operatore  

 

2000  
Ha condotto 294 interventi in qualità di primo operatore  

 

2001 
Ha condotto 300 interventi in qualità di primo operatore  

 

2002 

Ha condotto 389 interventi in qualità di primo operatore  

 

2003  
Ha condotto 438 interventi in qualità di primo operatore  

 

2004  
Ha condotto 573 interventi in qualità di primo operatore  

 

2005 
Ha condotto 573 interventi in qualità di primo operatore  

 

2006 
Ha condotto 598 interventi in qualità di primo operatore  

 

2007  

Ha condotto 520 interventi in qualità di primo operatore 

 

2008  
Ha condotto 622 interventi in qualità di primo operatore 

 

2009 
Ha condotto 673 interventi in qualità di primo operatore 

 

2010 
Ha condotto 666 interventi in qualità di primo operatore 

   

2011 
Ha condotto 706 interventi in qualità di primo operatore 

 

2012 
Ha condotto 588 interventi in qualità di primo operatore 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE  
Ha partecipato a 229 corsi di aggiornamento e specializzazione in Italia e all’estero.  

 

RELAZIONI A CONGRESSI  
Ha presentato 71 relazioni a congressi. 

 

PUBBLICAZIONI  



 

 

Ha pubblicato 51 lavori scritti. Ha ricevuto la citazione di merito per il lavoro “MR 

Arthrography Findings in Wrist Chronic Pain Syndrome” presentato all’82° Congresso della 

Società di Radiologia del Nord America. Ha collaborato alla stesura della monografia “La 

Risonanza Magnetica nella patologia della mano: testo atlante”.  

 

ATTIVITA’ ORGANIZZATIVE  
E’ socio di 14 società scientifiche a carattere regionale, nazionale ed internazionale. 

- Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 

- European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) 

- Gruppo di ricerca sulla chirurgia percutanea del piede (GRECMIP) 

- European Foot and Ankle Society (EFAS) 

- International Federation of Foot and Ankle Societies (IFFAS) 

- Società Americana di Ortopedia (AAOS) 

- Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 

- Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri D’Italia (OTODI)  

- Società Italiana di Chirurgia della Mano (SICM) 

- Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito (SISG) 

- Società Italiana di Medicina e Chirurgia del Piede (SIMCP) 

- Società Italiana di Artroscopia (SIA) 

- Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia Centrale (SOTIC) 

- Accademia Marchigiana di Ortopedia e Traumatologia (AMOTO) 

 

 

Ha collaborato attivamente alla organizzazione di 4 congressi nazionali 

- 26/27.8.97, Ancona. 2° congresso della Società Italiana per la Ricerca in Ortopedia (IORS) 

- 28/30.5.98, Ancona. Congresso Nazionale SICM 

- 14/16.06.01, Pesaro. 32° Congresso Nazionale OTODI  

- 22.01.05, Jesi. Corso OTODI. Le fratture del polso. 

Ha collaborato attivamente alla organizzazione di 3 congressi regionali: 

- 01.06.00, Jesi. Attività ortopedica in ambito regionale 

- 11.02.02, Jesi. Attualità in chirurgia artroscopica della spalla 

- 24.03.04, Jesi. La patologia degenerativa del ginocchio 

 

 

 
 

 

VARIE 
E’ stato addestrato alla rianimazione cardiopolmonare di base e all’utilizzo del defibrillatore. 

Discreta conoscenza della lingua Inglese (livello intermedio superiore). Ha frequentato corsi 

in Italia, Irlanda ed Inghilterra. 

Buona conoscenza informatica. 

 

 

 

ANCONA 17.04.13 

 
Sergio Carloni 


