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INFORMAZIONI PERSONALI

Dott. Stefano FERRANTI (C.F. FRRSFN53L25L191H)
Via Monte di Pale 2/b 06034 Foligno (PG)
cell. 3356194229
stefanoferranti2010@ gmail.com

Sesso M| Data di nascita 25.07.1953 a Tolentino (MC) Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO

Sostituire con date (da - a)

Diploma di scuola media superiore: Liceo scientifico
Laureato in Medicina e Chirurgia Facoltà di Bologna nel 1979 ed abilitato alla professione
Iscritto Ordine dei Medici della provincia di Macerata
Specializzato in Medicina dello Sport presso Facoltà di Messina nel 1983
Specializzato in Ortopedia e Traumatologia Facoltà di Perugia nel 1989
Dirigente Medico presso l’USL N. 2 Foligno (PG) dal 1979

Responsabile della Chirurgia del Piede e della Caviglia dal 1997

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Partecipazione a Congressi dal 1979 ad oggi n. 220 riguardanti l’ortopedia in Italia, Europa e
Stati Uniti – RELATORE AI SEGUENTI CONGRESSI
- Assisi 2014 primo congresso GRISMIP chirurgia percutanea nel Trattamento
dell’alluce valgo tecnica MIFS
- Genova 2013 “Chirurgia per cutanea dell’alluce valgo con MIFS”
- Montefalco (PG) 2013 “Trattamento dell’alluce valgo nello sportivo”
- Rieti 2011 “L’alluce valgo trattamento percutaneo”
- Foligno (PG) 2010 “L’alluce valgo: dal trattamento open al percutaneo”
- Napoli 2009 “Trattamento percutaneo dell’alluce valgo”
- Foligno (PG) 2008 “Ipometria metatarsale trattamento chirurgico”
- Modena 2007 “Trattamento percutaneo dell’alluce valgo”
- Campobasso 2005 “Trattamento con tecnica per cutanea dell’alluce valgo”
- Cortina D’Ampezzo (BL) 2001 “ Le sindromi compartimentali della gamba”
- Ascoli Piceno 2000 “L’alluce varo trattamento chirurgico”
- Roma 2000 “Il piede diabetico trattamento chirurgico”
- Kranjska Gora (Slovenia) 2000 “Il piede questo sconosciuto”
- Innsbruck (Austria) 1999 “Le patologie dell’avampiede”
- Cortina D’Ampezzo (BL) 1998 “La biomeccanica del passo”
- Cortina D’Ampezzo (BL) 1996 “L’appoggio plantare”
- Sassuolo 1995 “L’alluce valgo”
- Perugia 1988 “Il piede piatto trattamento chirurgico”
- Assisi (PG) 1986 “Le fratture del capitello Radiale”
- Spoleto (PG) 1983 “Quinto dito superaddotto trattamento chirurgico”

Curriculum Vitae
Sostituire con date (da - a)

CONGRESSI ORGANIZZATI PATROCINATI DALLA SIOT
- “La chirurgia per cutanea del piede” Assisi (PG) 2014
- “L’alluce valgo” Foligno (PG) 2010
- “L’alluce valgo” Foligno (PG) 2007
- “Il piede diabetico” Foligno (PG) 2004
- “Il piede piatto” Foligno (PG) 2002

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Attivita’ chirurgica svolta fino ad oggi: circa 8.000 interventi
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

A1/A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese

B1/B2

B1/B2

B1/B2

B1/B2

A1/A2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ BUONE
▪ BUONE

- Docente in materia di ortopedia al corso di formazione infermieri
professionali (triennale)
- Corso di formazione a laureati ISEF in materia di auxologia

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC

▪ buona padronanza degli strumenti office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di
presentazione)
▪
Altre competenze

▪

Patente di guida

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

ALLEGATI

Pubblicazioni:
- Rilievi su 141 pazienti operati per ernia del disco lombare e controllati a distanza di tempo.
- Sindrome compartimentale della loggia anteriore della gamba.
- Trattamento chirurgico delle fratture e delle pseudoartrosi dello scafoide carpale.
- Sulla sindrome isolata della branca motrice del nervo mediano alla eminenza tenare.
- Risultati a distanza del trattamento chirurgico della sindrome canalicolare del mediano al
polso.
- Sul trattamento delle fratture mediali del collo del femore con doppio avvitamento.
- Sul trattamento protesico delle fratture mediali del collo del femore.
I suddetti lavori sono stati pubblicati nella rivista della società SOTIC

