FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

ZOBOLI RAFFAELE
35/3, Viale Dell'Indipendenza, 41122 Modena (MO), Italy

Telefono

+39 3478768752

Nome

E-mail

raffazoboli@gmail.com

Ordine dei Medici di Modena

n.5363

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

21/06/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL NOVEMBRE 2003 AL DICEMBRE 2014
Titolare di Contratto libero-professionale come dirigente medico presso l’Unità Operativa
di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’ASMN di Reggio Emilia (Direttore
Dott.G.B.Camurri).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL GENNAIO 2005 A MARZO 2006
Titolare di Contratto libero-professionale come dirigente medico presso l’Unità Operativa
di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale di Sassuolo (Direttore
Dott.G.Gherardi).

• Date (da – a)

DA APRILE 2006 A TUTT’OGGI
Titolare di Contratto libero-professionale come Direttore medico dell’Unità Operativa di
Medicina Riabilitativa e Lungodegenza dell’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura
Fogliani di Modena ( https://www.cdcfogliani.it/ )

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Dal 1993 al 1999 Laurea in Medicina e Chirurgia c/o Università di Modena 1999 (105/110)
Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione c/o Università di Parma 2003
(50/50)
Laurea in Medicina e Chirurgia e diploma di Specialità in Medicina Fisica e Riabilitazione

Attività di formazione durante la
Scuola di Specializzazione

•

Tirocinio Pratico da Febbraio a Giugno 2000 presso la Clinica Ortopedica
dell’Università degli Studi di Parma, primario Prof.E.Rinaldi con l’effettuazione di:
– ambulatori di Ortopedia
– attività di consulenza nella Clinica e nella Divisione di Ortopedia
– gestione della palestra di riabilitazione della Clinica Ortopedica
– attività presso Laboratorio di Isocinetica

• Date (da – a)

•

Tirocinio Pratico da Luglio a Novembre 2000 presso la Clinica Neurologica
dell’Università degli Studi di Parma, primario Prof.D.Mancia con l’effettuazione di:
– attività di reparto
– attività presso laboratorio di elettromiografia

• Date (da – a)

• Tirocinio Pratico da Novembre 2000 a Ottobre 2002 presso l’Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Ospedale Maggiore di Parma (Primario
Dott.M.Franceschini), con l’effettuazione di:
– attività di reparto: Riabilitazione Intensiva ed Estensiva
– attività presso ambulatorio della Sclerosi Multipla
– ambulatori di Riabilitazione Pediatrica Ortopedica e Neurologica (Dott.ssa L.Ferrari)
– ambulatorio di analisi del cammino
– attività di riabilitazione dell’amputato
– attività di consulenza nei reparti dell’Ospedale Maggiore di Parma
– ambulatori Spina Bifida, Divisione di Chirurgia Infantile dell’Ospedale Maggiore (PR)
– terapia focale della spasticità con tossina botulinica

• Date (da – a)

•

•
Tirocinio Pratico da Novembre 2002 a Settembre 2003 presso l’Unità Operativa di
Medicina Fisica e Riabilitazione dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia (Direttore Dott.G.B.Camurri). In questi mesi la mia attività è stata mirata
soprattutto alla valutazione clinica ed al trattamento mediante onde d’urto delle
tendinopatie calcifiche di spalla, al fine di raccogliere dati e verificare nella pratica le
nozioni apprese (argomento della mia tesi di specialità).
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMA
BUONO
BUONO

TEDESCO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONA

SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

SPAGNOLO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

PRATICA DI ATTIVITÀ AGONISTICA DI SQUADRA (PALLAVOLO) A LIVELLO PROFESSIONISTA E
SEMI/PROFESSIONISTA PER 20 ANNI CONTINUATIVAMENTE
PRATICA DI ATTIVITÀ AGONISTICA DI SNOWBOARD A LIVELLO PROFESSIONISTA E SEMI/PROFESSIONISTA
PER 20 ANNI CONTINUATIVAMENTE

DIRIGE L’ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELLA STRUTTURA E COLLABORA CON LA DIREZIONE SANITARIA NEGLI
INDIRIZZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI DELL’ UNITÀ OPERATIVE ASSICURANDO L’ADOZIONE DI LINEE
GUIDA IDONEE .
ORGANIZZA AGGIORNAMENTI FREQUENTI PER IL PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO

OTTIMA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER, IN PARTICOLARE DEL PACCHETTO OFFICE E DEI VARI
BROWSER DI NAVIGAZIONE SIA GENERICI CHE SPECIFICI DELLA PROFESSIONE MEDICA (ES.PUBMED,
PEDRO…)

Sportivo di Alto livello nell’ambito della Pallavolo per oltre 20 anni.
Consulente Fisiatra di squadre di Calcio di varie serie tra cui Modena Calcio, Reggiana FC
Consulente Fisiatra di squadre di serie A di pallavolo sia maschili che femminili.
Staff Medico della Pallavolo Femminile Sassuolo serie A1 dal 2006 al 2010
Staff Medico della Pallavolo Maschile Modena serie A1 dal 2015
A-B (automobile e moto)

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
“ESWT approach to calcific tendinitis of the shoulder: A double blind study between
ESWT & Ultrasound associated to a physiotherapeutic treatment” di R.Zoboli,
C.Tedeschi, S.C.La Bruna, E.Martini, G.B.Camurri. This manuscript is currently in the
initial peer review process of the American Journal of Physical Medicine &
Rehabilitation.
“Riabilitazione e prevenzione nelle lesioni del polso e della mano nello sport” di
R.Zoboli, A.Formis – Abstract book del Congresso sulla Patologia dell’arto superiore
nello sportivo, Parma, 18 Maggio 2002;
“Il piede piatto infantile: Dalla semeiotica semplice alla baropodometria” di R.Zoboli,
S.Alboresi, C.Paroli – Europa Medicophysica, Vol.38-Suppl.1-Issue n°3, Sept 2002;
“ESWT approach to calcific tendinitis of the shoulder: A double blind study between
ESWT & Ultrasound associated to a physiotherapeutic treatment” di R.Zoboli,
C.Tedeschi, S.C.La Bruna, E.Martini, G.B.Camurri – Abstract book of the sixth
international meeting of the ISMST, Orlando, Florida, 10-13 Feb 2003;
“Trattamento mediante onde d’urto della spalla dolorosa calcifica : Confronto in
doppio cieco tra ESWT ed Ultrasuoni associati a trattamento fisiokinesiterapico”
di R.Zoboli, C.Tedeschi, S.C.La Bruna, E.Martini, G.B.Camurri – Abstract book del IV°
Congresso nazionale SITOD, Bari, 19-21 Giugno 2003.
“Confronto tra riabilitazione in palestra e mediante idrokinesi in atleti sottoposti a
ricostruzione artroscopica del LCA con tecnica di Kennet-Jones” di R.Zoboli,
C.Tedeschi, D.Bianchini, P.Simonazzi, G.B.Camurri – Europa Medicophysica, Vol.39Suppl.1-Issue n°3, 2003: 893-4.
“Continuità assistenziale e riabilitazione del paziente emiplegico” di D.Procicchiani,
G.B. Camurri, R.Zoboli – Atti della 8° Conferenza Nazionale HPH, Riva del Garda,
24-25 settembre 2004.
“Valutazione dell’efficacia di DONEGAL HA 2.0 nell’uso intrarticolare per il
trattamento dell’osteoartrosi sintomatica del ginocchio”, R.Zoboli, MINERVA
ORTOPEDICA e TRAUMATOLOGICA , Vol.68-Suppl.I-N.1, Marzo 2017
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ULTERIORI INFORMAZIONI (2)

ELENCO LAVORI SIGNIFICATIVI E CORSI DI FORMAZIONE DI PARTICOLARE
IMPORTANZA ed INTERESSE:
Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie vertebrali. Le deformità vertebrali in
età evolutiva e nell’adulto Milano, organizzato da ISICO anno 2018
Corso di formazione in medicina manuale-ortopedica, manipolazioni vertebrali,
secondo la scuola francese di Robert Maigne, Padova, organizzato da AIRAS, sei
seminari nell'anno 2014.
Corso di perfezionamento di 2° livello in medicina manuale-ortopedica-osteopatica,
manipolazioni vertebrali, secondo la scuola francese di Robert Maigne, Padova,
organizzato da AIRAS, sei seminari nell'anno 2015.
XXVIII Corso teorico pratico in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica svolto dal
04/09/2008 al 14/09/2008 presso Lido degli Estensi (FE)
Corso propedeutico teorico e pratico in ossigeno-ozono terapia svoltosi a Bergamo il
25/01/2003
Corso base di ecografia muscolo-scheletrica, svolto a Bologna dal 19/01/2009 al
23/01/2009.
Corso teorico-pratico “Terapia manuale del rachide lombare: trattamento miofasciale e
kinesitaping”, Montegrotto Terme, 19-20/05/2012 e 03/04/06/2012.
Corso teorico-pratico “Terapia manuale del rachide cervicale: trattamento miofasciale
e kinesitaping”, Montegrotto Terme, 21-22/05/2011 e 04-05/06/2011.
Corso di “Radioprotezione per Laureati in Medicina e Chirurgia che utilizzano un
densitometro osseo a raggi X”, Bologna, 19/11/2016
Corso tecniche di Ozonoterapia, Montichiari (BS), 11/05/2017
MASTER ISICO: Riabilitazione dei pazienti affetti da patologie vertebrali, le deformità
vertebrali in età evolutiva e nell’adulto, Milano anno 2018 (tre sessioni + 3 giornate
di tirocinio formativo avanzato)

PARTECIPAZIONE CORSI E CONGRESSI IN QUALITA’ DI RELATORE
Relatore al VI° International congress of the ISMST Orlando, Florida, USA, 10-13
Febbraio 2003;
Relatore al Corso di formazione su “Il dolore cronico nelle patologie degenerative: dalla
clinica alla terapia” svoltosi a Rimini il 9-11/06/2003;
Relatore al IV°Congresso nazionale della SITOD svoltosi a Bari il 19-21/06/2003.
Relatore al XXX° Congresso Nazionale SIMFER su “Dal bambino le radici delle nostre
conoscenze” svoltosi a Reggio Emilia dal 24 al 28/09/2002;
Relatore al Congresso su “La patologia dell’arto superiore nello sportivo” svoltosi a
Parma il 18/05/2002;
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Relatore al Congresso su “Utilizzo dell’acqua in riabilitazione e nel potenziamento
muscolare” svoltosi a Senigallia (AN) il 03/04/2004.
Relatore al 9° International Congress of the ISMST Rio De Janeiro, Brazil, 20-23
April2006.
Relatore al corso “Sicurezza sul lavoro; prevenire i rischi di patologia dorso-lombari nella
movimentazione dei carichi e nella movimentazione dei pazienti”, svoltosi a
Modena il 23/09/2006.
Relatore al corso “Interventi di protesi articolare di anca e di ginocchio: il decorso
postoperatorio e la movimentazione dei pazienti”, svoltosi a Modena il 11/11/2006.
Relatore al corso “Osteoporosi”, svoltosi a Modena il 25/10/2008
Relatore al corso “Artrosi monocompartimentale del ginocchio entro i 60 anni”, svoltosi a
Modena il 17/12/2011
Relatore al corso “La Fibromialgia”, svoltosi a Modena il 28/02/2015
Relatore al corso “Gestione del paziente a rischio emorragico e trombotico nel postoperatorio”, svoltosi a Modena il 01/04/2017.
Relatore al corso “Coxartrosi: Passato, presente e futuro”, svoltosi a Modena il
30/09/2017
Moderatore e Chairman al XXIII CONGRESSO NAZIONALE SIA, Revision Surgery e
Complex cases in sports Medicine, Ravenna 12-14/10/2017

Attuale posizione in azienda
Direttore dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa e Lungo Degenza dell’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura
Fogliani, Modena.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Modena, 31/10/2018
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ULTERIORI INFORMAZIONI (3)
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
I° meeting di medicina e traumatologia nella pratica del tennis su “le lesioni del legamento crociato anteriore nel tennista”,
Salsomaggiore Terme (Pr), il 28/04/2000;
Corso di “Analisi e terapia degli aspetti patodinamici dell’apparato sensoro-motore in pazienti con lesioni del SNC”, Parma,
il 18/09/2000;
Corso di “La locomozione: biomeccanica, controllo neurofisiologico”, Parma, il 29/09/2000;
Congresso su “Rachialgie posturali e non”, Piacenza, il 21/10/2000;
Corso su MRI, Parma, il 25-26/10/2000;
Congresso su “La terapia focale nella spasticità della paralisi cerebrale infantile: verso la costruzione delle linee guida”,
Reggio Emilia, il 21-22/11/2000;
6° Congresso Nazionale degli specializzandi in Ortopedia e Traumatologia”,Parma, il 16/02/2001;
Congresso su “Traumatologia della caviglia e del piede nello sportivo”, Parma, il 12/05/2001;
Corso nazionale di aggiornamento SIMFER e sostenuto il relativo esame finale su “La riabilitazione nelle lesioni da attività
sportiva” svoltosi a Castelfranco Veneto il 22/09/2001;
Convegno multidisciplinare su “Patologia degenerativa del rachide lombare” svoltosi a Rimini il 5-6/10/2001;
I°Congresso internazionale di Terapia Manuale, Riabilitazione e Tecnologie Applicate, svoltosi a Pieve di Cento (Bo) il 2627-28/10/2001;
Convegno su “Comunicazione, sicurezza, salute ed ergonomia in ospedale: una gestione integrata” svoltosi a Bologna il
5-6/12/2001;
Corso di reumatologia su “Recenti progressi in tema di Reumatologia” svoltosi a Coverciano il 24/01/2002;
Congresso su “Clinica e terapia della gonartrosi” svoltosi a Parma il 02/02/2002;
Corso di formazione in “Semeiotica strumentale in riabilitazione” svoltosi a Parma il 13-14/12/2002;
Convegno su “La colonna vertebrale nel bambino e conseguenze nell’età adulta” svoltosi a Piacenza il 13/04/2002;
Corso su “Esercizio Terapeutico Oggi” svoltosi a Reggio Emilia il 24/09/2002;
XXX Congresso Nazionale SIMFER su “Dal bambino le radici delle nostre conoscenze” svoltosi a Reggio Emilia dal 24 al
28/09/2002;
Corso su “La sclerosi multipla: laboratorio riabilitativo” svoltosi a Parma il 18 e 25/10/2002;
Corso di perfezionamento sulla terapia focale della spasticità con tossina botulinica svoltosi a Reggio Emilia il 18/10/2002;
Convegno su “Ictus cerebrale e riabilitazione: indicatori clinici e recupero” svoltosi a Parma il 7-8/11/2002;
Corso propedeutico teorico e pratico in ossigeno-ozono terapia svoltosi a Bergamo il 25/01/2003;
Corso di aggiornamento su “Il cammino del bambino con paralisi cerebrale: recenti acquisizioni sui disturbi del cammino
nel bambino” svoltosi a Reggio Emilia il 12/11/2003,
Corso di accreditamento Scala F.I.M., svoltosi a Milano il 16/12/2003,
Riunione del Gruppo Referenti di Rete GRACER, svoltosi a Bologna presso la sede della Regione Emilia-Romagna il
18/02/2004,
Congresso su “Il recupero dell’opposizione nella mano traumatizzata”, svoltosi ad Abano Terme (PD) il 05/03/2004,
Congresso su “Ictus ischemico acuto: La fibrinolisi”, Reggio Emilia, 18/05/2004.
Corso di aggiornamento SIMFER su “Il Fisiatra e la Chirurgia Funzionale”, Riccione 24-27/05/2004.
Iniziativa di formazione su “Trattamento riabilitativo della disfagia”, Bologna Ospedale Bellaria 19/10/2004.
Corso su “Modelli organizzativi e gestionali in ambito riabilitativo”, Sassuolo 23/10/2004
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Congresso su “Il paziente ortopedico negli anni 2000. Dal trattamento del dolore alla chirurgia d’elezione”, Perugia 1113/11/2004.
Corso di aggiornamento su “Trattamento riabilitativo della disfagia”, Bologna, 11/12/2004.
Congresso su “Tecniche e farmaci innovativi nel trattamento delle malattie muscolo-scheletriche”, Milano 8-9/04/2005.
Corso teorico pratico su “La terapia infiltrativa”, Bologna 16/05/2005.
Congresso su “Le urgenze reumatologiche: Interrelazioni fra cartilagine e osso”, Bologna, 15-18/06/2005.
Master corse “Gestione clinico-terapautica del paziente osteoporotico fratturato: quale vitamina D per quale paziente”,
Perugia, 10-12 Novembre 2005.
Evento formativo “Ai confini della coscienza: la ricerca del contatto”, 23-24-25 Marzo 2006. Reggio Emilia.
9° Congresso internazionale della “International Society for Muusculoskeletal Shockwave Therapy”, Rio de Janeiro, 2023/04/2006.
Corso su “Presentazione di un nuovo sistema di autorizzazione dell’arto superiore e del tronco”, Casalecchio di Reno,
12/10/2006.
Corso su “Nuovo tutore dell’arto inferiore per patologie neurologiche, Bologna, 19/10/2006,
Congresso internazionale su “The Orthopeadic Treatment of Osteoporosis”, New York, 27-28/10/2006.
Corso su “Osteoporosi: Diagnosi e trattamento”, Bologna, 24/02/2007.
Corso su “Il mal di schiena oggi: tra dubbi e certezze”, Rimini, 21/04/2007.
Corso su “Le rachialgie non neoplastiche: Criteri diagnostici e trattamenti appropriati”, Bologna, 7-9/06/2007.
Corso su “La protesi di ginocchio-Update 2007”, Casa di cura Fogliani, Modena, 04/09/2007.
Corso su “Il ginocchio valgo artrosico: quale indicazione chirurgica?”, Piacenza, 14/09/2007.
Corso su “Update sull’Osteoporosi”, Caserta, 5-6/10/2007
Corso su “infortuni muscolari: Dalla riabilitazione al ritorno allo sport”, Biella, 17/11/2007
1° Congresso ANEOP – Osteoporosi tenutosi a Verona il 08/03/2008
Corso su “Ricerca e qualità di cura nel paziente con dolore cronico oncologico”, Bologna 03/04/2008
Corso di aggiornamento “Quando il dolore diventa malattia: Clinica e terapia del dolore misto nella patologia ortopedica”,
Modena, 24/05/2008
Congresso “Osteoreumaevent”, Bologna, 18/06/2008
XXVIII Corso teorico pratico in Elettromiografia e Neurofisiologia Clinica svolto dal 04/09/2008 al 14/09/2008 presso Lido
degli Estensi (FE)
Corso base di ecografia muscolo-scheletrica, svolto a Bologna dal 19/01/2009 al 23/01/2009.
Corso di aggiornamento “La terapia del dolore”, Roma 12-13/06/2009
Corso di aggiornamento “Lesione della cuffia dei rotatori: Novità in biomeccanica, chirurgica e riabilitazione”, Cattolica, 910/10/2009.
Corso di aggiornamento “Trattamento e prospettive nella chirurgia ricostruttiva dell'anca e del ginocchio e prospettive
tecniche multidisciplinari nell'osteoporosi”, Bologna IOR, 15/04/2010.
Corso di aggiornamento “Linfodrenaggio manuale, bendaggio elastocompressivo e trattamento farmacologico del
flebolinfedema”, Montegrotto Terme, 22/05/2010.
Corso di aggiornamento “il doping nello sport”, Modena, 18/03/2011.
Corso di aggiornamento “Osteoartrosi: Diagnosi, terapia e tecniche infiltrative”, Modena 04/04/2011.
Corso FAD “Root Case Analysis”, 08/06/2011
Corso teorico-pratico “Terapia manuale del rachide lombare: trattamento miofasciale e kinesitaping”, Montegrotto Terme,
19-20/05/2012 e 03/04/06/2012.
Pagina 8 - Curriculum vitae di
ZOBOLI Raffaele

Corso FAD “Audit clinico”, 19/01/2012.
Corso teorico-pratico “Terapia manuale del rachide cervicale: trattamento miofasciale e kinesitaping”, Montegrotto Terme,
21-22/05/2011 e 04-05/06/2011.
Corso di aggiornamento “inestetismi del volto: Filler corso base”, Bologna, 21/09/2012
Corso di aggiornamento “Impiego della tossina botulinica: corso base”, Bologna, 22/09/2012
Corso di aggiornamento “Carbossiterapia in medicna estetica”, Bologna, 05/10/2012
Corso di aggiornamento “Peelings di superficie, medi e profondi”, Bologna, 06/10/2012
Corso FAD “Appropriatezza delle cure”, 28/01/2013.
Corso di aggiornamento “Aspetti di fisiopatologia e terapia del dolore”, Milano, 23/09/2013
XIII Congresso nazionale SIOMM, Bologna, 14-16 Novembre 2013.
Corso teorico-pratico di chirurgia artroscopica del ginocchio, Castelnuovo del Garda, 26-27/05/2014.
Corso di formazione in medicina manuale-ortopedica, manipolazioni vertebrali, secondo la scuola francese di Robert
Maigne, Padova, organizzato da AIRAS, sei seminari nell'anno 2014.
Corso di aggiornamento GIBIS regionale sul “Trattamento delle malattie osteoarticolari”, Modena, 20/09/2014
28° Corso di aggiornamento in Ricerca e Innovazione in Medicina Riabilitativa, Riccione (RN), 21-24/05/2017
Corso di aggiornamento “CADLAB 2017: Corso teorico-prativo di tecnica infiltrativa su cadavere ed ecografia articolare”,
Barcellona, 23-24/06/2017.
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