
Dott. Gustavo Zanoli 

Il Dott. Zanoli si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università Politecnica delle Marche-

Ancona il 23 Luglio 1992. Nel 1997 si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso la stessa 

Università. Dal 1992 al 1997 ha prestato servizio come specializzando presso la Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia della Clinica Ortopedica dell'Università di Ancona. 

Dal 1998 al 1999 ha lavorato come ricercatore a contratto presso la Clinica Ortopedica 

dell’Università di Lund, Svezia (su finanziamento del programma TMR della UE, Marie Curie 

Fellowship) e dal 2000 al 2007 ha prestato servizio come assegnista di ricerca presso la Clinica 

Ortopedica dell’Università di Ferrara. Nel 2005 e 2006 ha svolto attività libero-professionale 

chirurgica presso la Birkdale Clinic, Northampton, Regno Unito, dal 2007 ad oggi esegue interventi 

di chirurgia ortopedica per interventi di artroscopia e sostituzione di grandi articolazioni (protesi di 

anca, ginocchio e spalla) presso struttura di cura convenzionata con il SSN ad Occhiobello (RO). Il 

Dott. Zanoli ha eseguito più di 3000 operazioni chirurgiche, più di 800 come primo operatore. Aree 

cliniche di particolare interesse del dottore sono ginocchio e anca (protesica), rachide, piede, 

artroscopia, spalla, sindrome del Tunnel carpale e Tenosinovite stenosante (dito a scatto). 

Attualmente è docente nel corso di laurea in FKT dell’Università di Ferrara, collabora a diversi 
master presso le Università di Bologna e di Modena, è stato Cultore della materia presso la Clinica 
Ortopedica dell’Università di Ferrara, tutor e docente presso la scuola di specializzazione in 
Ortopedia e traumatologia dell’Università di Ferrara. Ha partecipato a circa 350 manifestazioni a 
carattere scientifico, nazionali e internazionali, di cui a circa 220 in qualità di relatore. È autore o 
co-autore di oltre 150 lavori a stampa, è revisore per molte riviste scientifiche internazionali e 
collabora occasionalmente con diverse riviste e quotidiani a larga diffusione nazionale. È 
consulente di diverse istituzioni pubbliche e private per la ricerca clinica e la didattica nelle 
patologie dell’apparato locomotore. Fondatore del G.L.O.B.E. Gruppo di Lavoro per l’Ortopedia 
Basata sulle prove di Efficacia si occupa da anni di divulgazione della Evidence-Based Medicine 
nella comunità ortopedica Italiana. A livello internazionale è Editor di riferimento per la chirurgia 
ortopedica per il gruppo muscoloscheletrico della Cochrane Collaboration, il punto di riferimento 
mondiale per chi si occupa di EBM. In questa veste, svolge un ruolo determinante nella revisione e 
diffusione di informazioni cliniche di altissimo livello all’interno della comunità ortopedica 
internazionale. 

 
Premi e riconoscimenti 

 XII Congresso nazionale S.I.B.O.T. “I biomateriali in ortopedia e traumatologia” Premio per la 
migliore comunicazione: Protocollo di studio sui fattori di intaglio nelle ossa lunghe: risultati 
preliminari 6 Luglio 1996. 

 Premio “Paltrinieri” per la migliore tesi di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, 1995-
1997 Indicazioni al trattamento chirurgico delle metastasi vertebrali. Criteri di selezione e fattori 
prognostici Febbraio 1999 

 EFAS (European Foot and Ankle Societies) – Newdeal 1999 Fellowship for Foot and Ankle 
Surgery. 

 Premio “Bellando-Randone” 1999, SIOT, per la monografia dal titolo: L’analisi dei risultati nella 
patologia dell’apparato locomotore. 

 Young Researchers’ Award 2000 OMERACT. 
 Premio “Delitala” 2002, SIOT.    


