DOTT.

BERNASCONI STEFANO

PERCORSO FORMATIVO:
Luglio 1990
Diploma di Maturità scientifica.

17/10/1996
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 105/110.

Maggio 1997
Esame di abilitazione professionale presso l’Università degli Studi di Milano.

17/10/2003
Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Ferrara con votazione 50/50
con lode.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Dal 1996 al 1999
Prestazione di opera presso il Centro Traumatologico Ortopedico Ponte di Legno-Tonale del Prof. Torri.

1997
Attività di consulenza ortopedica ed esecuzione densitometrie ossee ad ultrasuoni presso le Terme di Boario (BS).

Dal 7 gennaio 2004 a oggi
Incarico a tempo indeterminato qualifica Dirigente Medico- Disciplina Ortopedia e Traumatologia presso “Azienda
Ospedaliera- Ospedale Civile di Legnano/ ASST Nordovest Milanese”.

Novembre – Dicembre 2005
Attività di Docenza al Corso “La gestione e l’organizzazione medica e di nursing e tecnica della diagnostica radiologica e di
laboratorio nelle urgenze-emergenze: il trattamento del paziente traumatizzato” Azienda Osp. Ospedale Civile di Legnano.

Gennaio 2006 – Ottobre 2006
•

Collaborazione con curatore alla stesura delle “Linee guida per la appropriata descrizione di indagini
radiodiagnostiche”, nella patologia osteoarticolare di più frequente osservazione elaborate dall’Azienda Osp.
Ospedale Civile di Legnano, Az Osp. G.Salvini di Garbagnate e ASL Provincia di Milano.

•

Docenza al Corso di Aggiornamento per Medici del 118 di Legnano e Medici della continuità assistenziale ASL
Milano 1 “Traumatologia dell’apparato muscolo-sceletrico” Legnano.

•

Responsabile della Sperimentazione: Studio Direct EudraCT nr. 2008-000846-30 presso l’Ospedale Civile di
Legnano “Open label, randomised, controlled, parallel group study for the evaluation of safety and efficay of
Diclofenac HPBCD 75 mg ampolules s.c in comparision with Diclofenac HPBCD 75 mg ampoules i.m. and voltaren
75 mg ampoules i.m. in the treatment of acute moderate to severe pain following minor Orthopaedic surgery”.

•

Responsabile della Sperimentazione: Studio Break sul monitoraggio delle fratture vertebrali.

•

Responsabile della Sperimentazione: Studio Acute Pain Protocollo Z190M01 Eudract 2011-003051-19
“Evaluation of the speed of Action of Ibuprofen Arginine in comparision to Ibuprofen in the acute pain relief after
mini invasive arthopaedic arthroscopic knee surgery in Adults”

•

Responsabile della Sperimentyazione: “Multicentre, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to
evaluate the short term efficacy and safety of two different regimes of Betamethasone Valerate 2,25 mg medicated
plaster in patient with cronic tendinopathiesof the upper and lower lims”. Codice n 12I-BMT08. Eudract 2012005030-11. Promoteroe IBSA Institute Biochimiqe S.A.”
2012

•

Curatore Aggiornamento Linee Guida Osteoporosi e Artrite Reumatoide.
Dipartimento Cure Primarie e Continuità Assistenziale ASL Milano.

•

Docente del modulo di “Malattie dell’apparato locomotore-Scienze radiologiche applicate alla chirurgia”
del Corso di Laurea in “Tecniche di Radiologia Medica per immagini e radioterapia”.

•

Coordinating Investigator studio clinico: “Multicentre, prospective, double-blind, in parallel groups, randomized,
placebo-controlled clinical trial to evaluate the short-term efficacy and safety of Betamethasone valerate 2.25 mg
medicated plaster in patients with chronic lateral epicondylitis (tennis elbow)”.
Codice 14I-BMT09 Eudract 2014-004119-35.

•

Attività chirurgica prevalente nell’ambito della traumatologia, artroscopia di ginocchio e spalla, protesica di anca
e ginocchio.

Dal 3 ottobre 2016
Incarico a tempo indeterminato presso U.O. Ortopedia e Traumatologia ASST Valle Olona. PO di Saronno.

COLLABORAZIONI ATTUALI:
Dirigente Medico- Disciplina Ortopedia e Traumatologia presso “Azienda Ospedaliera- Ospedale Civile di Legnano/ ASST
Nordovest Milanese”.
Incarico presso U.O. Ortopedia e Traumatologia ASST Valle Olona. PO di Saronno.
Ortopedico presso Poliambulatorio PrimeMED di Milanofiori.

