
 

Dott. Mario Zanlungo, nato a Varzi il 7-9-1947. 
Residente a Travacò Siccomario via Battella n.75 - 2 
· Laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pavia il 18-7-
1972 con la votazione di 110/110 e lode. 
· Abilitato all'esercizio professionale nella seconda sessione 1973. 
· Iscritto all'Albo professionale dei Medici della Provincia di Pavia nel 1973. 
· Servizio militare svolto come Sottotenente medico presso la Divisione di 
Chirurgia dell'Ospedale di Alessandria dal 26-4-1975 al 25-4-1976 in congedo col 
grado di Capitano  
·  Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia il 20-1-1977 
· Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni il 4-11-1978 
· Specializzazione in Chirurgia della Mano il 17-6-1981 
· Idoneita‘ Primario conseguita nella sessione di esame 1983 con la votazione di 
90/100 
· Vincitore dell'incarico per la Sezione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale 
di Varzi il 17-1-1983 
· Titolare di n.10 ore settimanali per la Specialità di Ortopedia e Traumatologia 
presso il Poliambulatorio USSL dal 5-3-1976 al 15-3-1977 come medico generico 
ambulatoriale e dal 16-3-1977 al 31-12-1992 come specialista in Ortopedia e 
Traumatologia Assistente volontario presso la Divisione di Ortopedia e 
Traumatologia dell'Ospedale Civile di Voghera dal 1-10-1972 al 28-2-1973 
· Assistente volontario presso la Divisione di OT dell'O.C. di Voghera dal 1-10-
1972 al 28-2-1973 
· Assistente medico incaricato presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Civile di Voghera dal 1-3-1973 al 19-1-1977 
· Assistente medico di ruolo presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia 
dell'Ospedale Civile di Voghera dal 23-12-1977 al 10-2-1981 
· Aiuto incaricato presso la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale 
Civile di Voghera dal 5-5-1980 al 10-2-1981 
· Aiuto di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione di Ortopedia e 
Traumatologia dell'Ospedale Civile di Voghera dal 11-2-1981 al 31-12-1982 
· Responsabile della conduzione della Divisione di Ortotraumatologia del Presidio 
Ospedaliero di Voghera dal 5-7-1989 al 1-4-1992. 
· Aiuto corresponsabile di Ortopedia e Traumatologia presso la Divisione di 
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale Civile di Voghera dall'1-1-1983 al 5-12-
1996 
· Incaricato in qualità di Primario di Ortopedia e Traumatologia dal 9-8-1993 presso 
il presidio ospedaliero di Broni-Stradella al 31-8-1994 
· Responsabile del modulo organizzativo di _Chirurgia Riparatrice della Mano e 
Microchirurgia" dal 1-12-1990 al 31. 12.2002 nell'ambito della Divisione di Ortopedia 
e Traumatologia dell'Ospedale Civile di Voghera 
· Dirigente medico di primo livello dal 6-12-1996 al 31.12.2002, 
· Responsabile del Centro di Chirurgia della mano e di Microchirurgia Nervosa dal 
30-10-1997 (Delibera n.907/DGI) 
· Socio Ordinario della Società di Chirurgia della Mano 
· Socio Ordinario della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia, 

- Socio Ordinario della Società di Chirurgia della Spalla e del Gomito, 
- · Professore a contratto presso l'Università di Pavia per il corso di Neuro-

Traumatologia Periferica; Anno Accademico 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995. 
1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99. 

· Direttore scuola regionale massofisioterapisti c/o USSL 44 dal 1990 al 1998. 



-    dal 01.01.2003 al  31.12.2015 Responsabile della 2 a Unita' Operativa di 

Ortopedia presso L'istituto di cura Citta' di Pavia. 

Autore di 170 pubblicazioni scientifiche edite a stampa. 

Attualmente svolgo la mia attivita‘ chirurgica Ortopedica presso la Casa di Cura 

S.Giovanni via Civitali in Milano Tale Clinica dal primo febbraio 2016 è 

monospecialistica in Chirurgia Ortopedica. Sono inoltre consulente presso i Centri di 

Chirurgia della Mano della Clinica S.Rita di Vercelli e della Clinica S. Gaudenzio di 

Novara: 

La mia attività clinico-chirurgica è supportata dal continuo aggiornamento 

scientifico con le assidue annuali attive partecipazioni ai più importanti congressi in 

particolare della S.I.O.T (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) della 

S.I.C.M. (Società Italiana di Chirurgia della Mano e dell’Arto Superiore) ed alle 

riunioni locali specialistiche in qualità di esperto., si è espressa nelle mie recenti 

partecipazioni ed organizzazioni di eventi scientifici rilevanti con le seguenti 

relazioni: 

 

• 2012.11.03 Roma, 97° Congresso SIOT con la relazione: L’osteotomia dell’ulna nel 

trattamento del conflitto ulno-carpale: 10 casi. 

• 2012.11.23 Pavia organizzazione del Convegno congiunto con la Associazione Medico-

Legale Pavese Le complicanze della protesi totale di ginocchio e partecipazione con la 

relazione: La protesi totale di ginocchio: stato dell’arte. 

• 2013.10.04 Rimini  51°congresso SICM con la relazione:Osteotomia correttiva delle 

malunion del radio distale: 22 casi. 

• 2013.10.27 Genova 98° Congresso SIOT con la relazione: La sostituzione protesica del 

condilo omerale: Esperienza con protesi anatomiche. 

• 2013.10.27 Genova 98° Congresso SIOT con il poster: Esperienza preliminare con la 

protesi Vega Aesculap. 

• 2014.05.22-24   XII° Congresso Nazionale SIGSeG con la relazione L’artrolisi 

open del gomito: esperienza su 28 casi. 

• 2014.11.14   Pavia organizzazione del Convegno congiunto con la Associazione Medico-

Legale Pavese sul Trattamento della sindrome del tunnel carpale: Evento di 

formazione e aggiornamento per Specialisti in Ortopedia, Fisiatria, Medicina-legale, 

MMG, Terapisti della Riabilitazione, Operatori Sanitari con le relazioni: L’intervento 

open di neurolisi al carpo. Risultati e Complicanze del trattamento chirurgico.  

• 2015.10.9-10 53° Congresso S.I.C.M.  con le seguenti relazioni  

• L’artrolisi open del gomito: 31 casi  operati,  



• Muscolo comitans n. mediani (m. palmare profundo): 12 casi osservati.  

•  La protesi del condilo omerale una realta' praticabile: esperienza su dieci casi. 

• L‘osteosintesi con due viti di Herbert nella pseudoartrosi scafoide carpale: risultati a 

distanza su 10 casi operati. 

• 2016.05.14 Modena Gli spaziatori in Pyrocarbonio nell’artroplastica di mano e 

polso. In qualita’ di esperto. 

• 2016.10.13-15  Trapani 54° Congresso S.I.C.M.  con le seguenti relazioni  

• Incidenza delle varianti anatomiche nella ns casistica di stc 

• 2016.10.28-31 Torino 101° Congresso Nazionale S.I.O.T. 

• 2016.12.02 Roma La spalla tra Riabilitazione e Chirurgia 

• 2017.03.22 Milano G. Pini 

• Lesioni legamentose dell’avambraccio dalle forme acute agli esiti. Indicazioni 

.tecnica chirurgica. Risultati. 

• 2017.05.27  Rapallo 10° Corso di aggiornamento in Chirurgia della Mano 

e del Polso 

- . Il trattamento delle più frequenti complicanze e recidive in Chirurgia della 

Mano in qualità di discente  

• 2017.10.12-14  Modena 55° Congresso S.I.C.M.  

• Valutazione del recupero della prono-supinazione dopo correzione 

osteotomica di malunion extra-articolari di epifisi distale del radio 

• 2018.03.22 Milano G. Pini 

- Pomeriggio di approfondimento in microchirurgia Ricostruttiva 

• 2018.05.16 Milano G. Pini 

- Chirurgia della Mano e del Gomito: dai nuovi materiali alla biologia indicazioni, 

tecnica e risultati. 

• 2018.10.5-7 Pordenone 56° Congresso S.I.C.M.  

- La via laterale artrotomica di Mazzone nell’artrolisi della rigidita’ post-

traumatica della I.F.P. 

- Rescue treatment for severe Dupuytren’s contracture 

• 2018.11.09 103° Torino Congresso S.I.O.T.  

- Valutazione del recupero della prono-supinazione dopo correzione 

osteotomica di malunion extra-articolari di epifisi distale del radio 

• 2019.03.27 Piacenza  

- Hand Surgery Experience in qualità di discente 



• 2019.06.01 Rapallo L’anestesia Wide Awake in Chirurgia della Mano 

• 2019.11.7-10 Roma 104° Congresso SIOT 

• 2019.10.19 Torino Secondo Convegno sulla Chirurgia delle Estremità con la 

relazione  

- Valutazione del recupero della prono-supinazione in una serie di pazienti 

operati per malunion del radio distale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


