
 
 

 

Biografia Dott. Maurizio Magnani 
Laureato in Medicina e Chirurgia Università di Bologna nel 1970. 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia Università di Firenze nel 1973. 
Specializzazione in Fisiokinesi terapia Ortopedica Università di Bologna 1974 presso l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli. 
 
Svolge la propria prevalente attività nella chirurgia ortopedica e traumatologica delle articolazioni (ginocchio, 
spalla, gomito, polso, caviglia, anca) con preferenza verso le tecniche artroscopiche che ha sviluppato fra i 
primi in Italia: dal 1978 per l’artroscopia del ginocchio, dal 1985 per la chirurgia artroscopica della spalla e 
delle altre articolazioni. 
 
Per quanto riguarda la spalla è stato il primo in Italia ad iniziare la chirurgia artroscopica nel gennaio 1985, in 
particolare per il trattamento della lussazione recidivante. Da allora continua questa chirurgia con procedure 
sempre più sofisticate permesse dalla evoluzione della tecnica artroscopica. 
 
Segue continuamente le innovazioni nel mondo scientifico internazionale per la chirurgia ortopedica, ora 
particolarmente per la nuova frontiera delle terapie biologiche con CELLULE MESENCHIMALI per il 
trattamento delle lesioni cartilaginee e dei danni cartilaginei articolari, traumatici, sportivi e degenerativi 
quali artrosi. 
 
Ginocchio 
Artroscopia per il trattamento dei menischi: 

• meniscectomia o sutura meniscale o sostituzione con menisco artificiale o trapianto da donatore; 
• trattamento cartilagineo con trapianto diretto dal paziente o con Cellule Mesenchimali; 
• ricostruzione artroscopica dei legamenti Crociati LCA – LCP; 
• sinoviectomia artroscopica nelle giuste indicazioni per l’Artrite Reumatoide; 
• protesi mono compartimentale e completa; 
• trattamento chirurgico artroscopico e mini-invasivo delle patologie della rotula per conflitto o per 

mal-allineamento con lussazione o sub-lussazione. 
 

Spalla 
• protesi; 
• trattamento artroscopico della lussazione recidivante di spalla o trattamento aperto nei casi più gravi 

con tecnica di Latarjet; 
• trattamento artroscopico di lisi delle aderenze nella spalla rigida post-traumatica o nella capsulite 

adesiva; 
• trattamento artroscopico per la patologia degenerativa e traumatica della cuffia dei rotatori: 

risoluzione del conflitto sub-acromiale e riparazione dei tendini della cuffia dei rotatori; 
• artroprotesi di spalla per le lesioni inveterate della cuffia dei rotatori; 
• artrosi primitiva per usura cartilagine; 
• fratture della testa omerale sia in acuto che negli esiti con deformazione articolare. 

 
Gomito 

• trattamento cartilagineo con trapianto autologo o Cellule Mesenchimali; 
• artrodesi del gomito con tecnica artroscopica; 
• artroprotesi del gomito come rivestimento nei gravi danni cartilaginei; 
• chirurgia protesica. 

 



 
 

 

Anca 
Trattamento Conservativo con: 

• infiltrazioni con Acido Jaluronico o Cellule Mesenchimali sotto controllo radiologico; 
• trattamento percutaneo dell’osteonecrosi della testa femorale con Cellule Mesenchimali. 

Trattamento Chirurgico: 
• artroscopia dell’anca per sindrome da conflitto; 
• artroprotesi dell’anca. 

 
Caviglia 

• artroscopia per conflitti anteriori (caviglia del calciatore); 
• artrodesi di caviglia con tecnica artroscopia; 
• artroporotesi di caviglia; 
• trattamento cartilagineo con trapianto o Cellule Mesenchimali. 

 


