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Laureato in Medicina e Chirurgia. Nel 2003 specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso 

l’Università di Modena con Tesi dal Titolo: “La rivalutazione delle protesi monocompartimentali di 

ginocchio: casistica della Clinica Ortopedica di Modena”. 

 Medico Sassuolo Calcio nelle stagioni 2001/2002 e 2002/2003.  

Responsabile ortopedico Modena Rugby dal 2006 al 2014. 

 Consulente ortopedico  Modena F.C.(prima squadra e settore giovanile) e Sassuolo Calcio. 

Consulente ortopedico di diverse societa’ sportive minori di calcio, rugby, pallavolo. 

 Dal 2003 al  2019 ha svolto attivita’ chirurgica presso la Casa di Cura “Città di Parma” (PR), centro di 

riferimento e di formazione chirurgica internazionale dell’ESSKA (European Society of Sport Traumatology, 

Knee Surgery and Arthroscopy) per quanto riguarda la chirurgia del ginocchio, sotto la scuola del Prof. 

Adravanti. Qui si e’ specializzato, ed e’ in continuo aggiornamento, in chirurgia artroscopica, protesica 

semplice e complessa, ricostruttiva articolare e legamentosa del ginocchio. 

 Ha frequentato diversi corsi avanzati di chirurgia ortopedica, con particolare riferimento alle 

problematiche del ginocchio, in Italia e all’estero, tra cui: Corso di anatomia e tecnica chirurgica ed 

artroscopica del ginocchio – Nizza (Francia), 2004. 5° Annual advanced hands on “knee reconstruction 

course”, Orthopedic Learning Center Rosemont, Chicago (USA), 2006. Advance course in knee surgery: the 

peripheral complex and the combined ligaments lesions, Nijmegen (Olanda), 2006. 7° Annual advanced 

hands on “knee reconstruction course”, Orthopedic Learning Center Rosemont Chicago (USA), 2008. 

Advance knee cad lab course, Arezzo, 2011. 

 Socio attivo SIA (Società Italiana di Artroscopia), SIGASCOT (Società Italiana di Chirurgia del Ginocchio, 

Artroscopia, Sport, Cartilagine e Tecnologie Ortopediche) ed ESSKA (European Society of Sport 

Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy).  

Dal 2005 collabora con l’Ospedale di Suzzara dove svolge attivita’ chirurgica come specialista del ginocchio 

nell’equipe Ortopedia 1.  

Relatore a diversi congressi nazionali. Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e di 

capitoli di libri.  

Dr. Stefano Nicoletti  attivita’ ambulatoriali: visita, visita di controllo, visione esami, terapia infiltrativa 

(cortisonica, acido ialuronico, fattori di crescita). Attivita’ chirurgica specialistica: protesica (protesi totali, 

parziali, revisioni), artroscopica, ricostruzioni legamentose semplici e complesse, instabilita’ rotulee, 

patologia meniscale, chirurgia ricostruttiva cartilaginea, trapianti meniscali, deviazioni assiali del ginocchio. 


