
Rossano Milani 
Dottore in Medicina e Chirurgia Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

Esercita la professione medica da 14 anni, specializzato in Ortopedia 
e Traumatologia da 9 anni. 
Buona compliance con pazienti affetti da deformità congenite gravi, 
abilità nell’empatia con casi gravi di politraumi e con pazienti 
psichiatrici. 

Attività come Libero Professionista e nelle strutture ospedaliere nei 
reparti di pronto soccorso, ambulatorio, sala operatoria, degenza e 
sala gessi. 
Attività chirurgica come primo operatore: Chirurgia dell’avampiede, 
Chirurgia rivitalizzante per tendinopatia cronica del tendine di achille e 
del tibiale posteriore, Trattamento chirurgico del piede piatto 
pediatrico, Trattamento chirurgico delle neuriti intermetatarsali, 
Trattamenti chirurgico delle fratture complesse del piede e caviglia, 
Tendinopatie croniche, Fratture articolari del piede e della caviglia, 
Riduzione e sintesi delle fratture complesse del calcagno. 

Conoscenza professionale completa dell’Inglese 

Istituto Clinica Città Studi, Milano 

Aiuto della UO Chirurgia del Piede 
Contratto libero professionale a tempo indeterminato 

Reparti: 

Ambulatorio, Degenza e Sala Operatoria 

Attività Chirurgiche: 

02/2014 – oggi 

Chirurgia dell’avampiede, trattamento chirurgico del piede piatto pediatrico 
Trattamento chirurgico delle neuriti intermetatarsali, tendinopatie croniche 
Fratture articolari del piede e della caviglia, Riduzione e sintesi delle 



fratture complesse del calcagno 
Deformità congenite e acquisite, Chirurgia rivitalizzante per tendinopatia 
cronica del tendine di achille e del tibiale posteriore 

IRCCS Galeazzi, Milano 

Dirigente Medico 1. Livello 
Contratto libero professionale a tempo indeterminato 

Reparti: 

Pronto soccorso, Ambulatorio, Degenza e Sala Operatoria 

Attività: 

01/2006 – 01/2014 

Dal 01/2006 al 11/2006: Specializzando presso U.O. della Chirurgia del 
Piede, diretta dal Prof. Malerba 

Dal 11/2006 al 10/2010: Dirigente medico presso U.O. della Chirurgia del 
Piede, diretta dal Prof. Malerba 
Effettuazione di oltre 600 interventi come primo operatore di chirurgia 
dell’avampiede e ortopedia pediatrica del piede e della caviglia. 

Dal 10/2010 al 01/2014: Dirigente medico presso U.O. Traumatologia , 
diretta dal Prof. Accetta 
Proseguimento con la chirurgia elettiva come primo operatore di chirurgia 
dell’avampiede e ortopedia pediatrica del piede e caviglia nonché, sempre 
come primo operatore, in trattamenti chirurgici per fratture complesse del 
piede e caviglia. 
Assistenza, durante la formazione e gli anni come dirigente medico, a 
interventi di chirurgia ortopedica come secondo operatore sia nel 
trattamento di fratture dell’arto superiore e inferiore sia nella chirurgia 
sostitutiva (artroprotesi anca, ginocchio, spalle e caviglia). 

PUBBLICAZIONI 

Università Degli Studi di Milano 

Docente presso il corso di laurea in podologia fino al 2010 



Tutor di specializzandi e studenti nell’ambito del tirocinio post laurea in 
medicina e chirurgia 


