
 
 

 

Biografia Dott. Alessandro Alberghini 
Nato a Bologna nel 1960. 

Nel 1986 si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Bologna e nel 1991 consegue la 
Specializzazione in Ortopedia presso l’Università degli Studi di Bologna. 

Dal 1990 al 1993 ha ricoperto la posizione di Assistente Medico nell’Area funzionale di Chirurgia – Disciplina 
di Ortopedia – presso la ex USL 19 di Vignola. 

Nel 1993 ha avuto un incarico temporaneo, come Assistente Medico nell’Area funzionale di Chirurgia – 
Disciplina di Ortopedia e Traumatologia, presso la ex U.S.L. n° 25 di San Giorgio di Piano (attuale Azienda 
U.S.L. di Bologna). 

Dal 1993 al 2001 ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico di primo livello di Ortopedia e Traumatologia presso 
la ex Azienda U.S.L. Bologna Nord – Distretto di San Giorgio di Piano (attuale Azienda U.S.L. di Bologna). 

Dal 2002 a tutt’oggi svolge incarico di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia presso l’Azienda U.S.L. 
di Bologna con la responsabilità dell’attività ambulatoriale e della chirurgia in Day-Hospital e Day-Service 
dell’Ospedale di Budrio. 

Dal 2003 al 2006 è stato responsabile dell’attività ambulatoriale dell’Unità Operativa di Ortopedia e 
Traumatologia dell’ ex Azienda U.S.L. Bologna Nord sul distretto Pianura Est. 

Dal 2003 è titolare di incarico professionale in “Chirurgia del Piede” presso l’Azienda U.S.L. della città di 
Bologna. 

Dal 2009 a tutt’oggi è comandato presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna presso la S.C. di Ortopedia a 
Traumatologia presso l’I.O.R. Ospedale di Bentivoglio. 

Incarico attuale: Dirigente Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia dell’Unità Operativa Complessa 
Ortopedia Bentivoglio. 

Ha svolto un’intensa attività didattica in materia di Tecnica Medica e Ortesica Podologica, di Biomeccanica, 
Anatomia, Fisiologia e Semeiotica Clinica dell’arto inferiore e di Patologia del piede. Ha partecipato a 
numerosi Corsi di Aggiornamento e Congressi Nazionali ed Internazionali, in Italia ed all’Estero. Ha presentato 
relazioni a conferenze e convegni di rilievo nazionale ed internazionale in Ortopedia. E’ stato relatore o co-
relatore a diversi congressi nazionali. 

E’ autore di pubblicazioni scientifiche edite a stampa su riviste in lingua italiana e straniera, dei quali alcuni 
su riviste indicizzate. 

 


