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Informazioni personali  

  
Nome PROF ARALDO CAUSERO 

  
Indirizzo VIA ROMA, 69 33040 , MOIMACCO (UD) 

  
Telefono 0432-559464 

  
Fax 0432.559298 

  
E-mail araldo.causero@asufc.sanita.fvg.it 

  
Nazionalità Italiana 

  
Data di Nascita 06 Dicembre 1955 

  
Esperienza Lavorativa 

 
dal 01 luglio 1981 al 30 novembre 

1981 
dal 01 dicembre 1981 al 31 maggio 

1982 
 

dal 01 giugno 1982 al 11 gennaio 
1983 

 
dal 12 gennaio1983 al 11 aprile 1984 

 
dal 24 agosto 1984 al 14 novembre 

1993 
 

dal 15 novembre 1993 al 31 dicembre 
1993 

dal 01 Gennaio 1994 al 31 ottobre 
2006 

 
dal 1 novembre 2006 

        
 
 
 

 
 
 
Titolare di Borsa di Studio presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Trieste 
 
Tirocinio pratico Ospedaliero quale Assistente di Ortopedia e Traumatologia presso la 
Clinica Ortopedica dell’Università di Trieste 
 
Titolare di Borsa di Studio presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Trieste 
 
Servizio militare in qualità di Ufficiale Medico Dirigente del Servizio Sanitario del 59° 
Battaglione di Fanteria Meccanizzata a Cividale del Friuli (Udine) 
 
Assistente Ospedaliero a tempo pieno presso la Clinica Ortopedica dell’Università di 
Trieste 
 
Aiuto Ospedaliero a tempo pieno presso la Clinica Ortopedica dell’Università di Trieste 
 
Dirigente Sanitario di Primo Livello presso Clinica Ortopedica Universitaria di Udine 
 
Direttore della Struttura Operativa Complessa di Ortopedia e Traumatologia del Policlinico 
Universitario a Gestione Diretta di Udine poi transitato nella Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine 
 
Tuttora dirige la Clinica Ortopedica Universitaria di Udine dotata di 12 posti letto con una 
media di circa 800 ricoveri per anno; attività ambulatoriale per esterni con circa 5000 
prestazioni per anno; attività chirurgica con 6 sedute operatorie settimanali ed una media 
di circa 800 interventi per anno. 
Ha eseguito, come primo operatore, oltre 10000 interventi chirurgici di Ortopedia e di 
Traumatologia. 
 

Istruzione e Formazione 
6  marzo 1981 

 
 

25 giugno 1981 
   

 
 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste e, dopo il tirocinio 
ospedaliero previsto, l’abilitazione all’esercizio della professione medica nella sessione di 
aprile 1981 sempre presso l’Università degli Studi di Trieste. 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici di Udine (matricola 2384). 
 



                                          Anno 1986  
 
                                          Anno 1998 
 
                                          Anno 1999                                           

Diploma di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi 
di Trieste. 
Diploma di Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di 
Verona. 
Master in Economia e Gestione delle Aziende Sanitarie presso L’Azienda Policlinico 
Universitario a Gestione Diretta di Udine. 
Ha al suo attivo la frequenza a diversi corsi su specifici argomenti ortopedico-
traumatologici e ad altri Reparti e Cliniche di Ortopedia, italiane e straniere, per arricchire 
e perfezionare le proprie conoscenze in alcuni settori particolari dell'Ortopedia e della 
Traumatologia.  
In particolare si segnalano: il Corso di Chirurgia della mano a Savona (anno 1986); il 
Corso di chirurgia del piede ad Alba (anno 1990);  la frequenza della Clinica Ortopedica 
dell’università di Roma “La Sapienza” e della Clinica Ortopedica II^ dell’Università di 
Firenze (anno 1990); la frequenza del centre of Hip and Knee surgery a Mooresville (IN) e 
dell’ Advanced Orthopaedic Center a Richmond (VA) (anno 1997); la frequenza 
dell’Hospital for Special Surgery a New York (anno 2003); la frequenza del Rothman 
Institute a Philadelfia (anno 2007); la frequenza del Barnes-Jewish Hospital a St Peters 
(MO) e del Lake Regional Health System a Osage Beach, (MO) (anno 2012)  e diverse 
frequenze dell’Helios Endo.Klinic di Amburgo (anni tra 2011 e 2016). 
 

  
Carriera ed impegni 

Universitari 
1 marzo 2002 

 
17 maggio 2006 

 
14 novembre 2006 

 
 

7 giugno 2011 
 

dal 22 maggio 2012 al 31 ottobre 
2015 

 
   

22 aprile 2013 
 
 

14 ottobre 2013 
  
 

biennio 2014-2016 
 

biennio 2014-2016 
 
 

biennio 2016-2018 
 

 
11 febbraio 2016 

 
Attività Didattica 

 
 
Chiamata della Facoltà di Medicina di Udine come professore di seconda fascia 
 
Chiamata della Facoltà di Medicina di Udine come professore di prima fascia 
 
Nomina a Direttore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia nella 
Facoltà di Medicina di Udine 
 
Nomina referente della Società  Italiana di Ortopedia e Traumatologia per le regioni 
autonome Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige 
 
Nomina a Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia Generale nella Facoltà di 
Medicina di Udine 
 
Nomina a Coordinatore del Corso di Laurea in fisioterapia della Scuola di Medicina 
dell’Università di Udine (carica mantenuta fino a tutto l’anno accademico 2018-2019) 
 
Nomina a Delegato del Rettore dell’Università di Udine per il settore dell’integrazione degli 
studenti disabili (carica mantenuta fino a tutto l’anno accademico 2018-2019) 
 
Elezione nel Consiglio Direttivo della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia 
 
Elezione nella Giunta del Collegio dei Professori di prima fascia di Ortopedia e 
Traumatologia 
 
Elezione a Presidente della Società Emiliano-Romagnolo-Triveneta di Ortopedia e 
Traumatologia 
 
Nomina a componente del Comitato Scientifico del Registro Italiano delle Artroprotesi 
 
 
Ha costantemente svolto le regolari esercitazioni pratiche tutoriali per gli studenti 
del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia ed è stato relatore di numerose tesi di Laurea 
nei diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia; è stato anche relatore di 
numerose tesi di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. 
Ha fatto parte, in qualità di Membro, della Commissione d'esame agli Studenti del 
Corso Ufficiale di Laurea in Medicina e Chirurgia, della Scuola di Specializzazione in 
Ortopedia e Traumatologia, del Corso di Laurea in Scienze Motorie, del Corso di Laurea in 
Scienze dello Sport e del Corso di Laurea per Terapisti della Riabilitazione. 
.Nell'anno accademico 2008/2009 ha tenuto l'insegnamento di Fisiopatologia 



dell'apparato Locomotore per gli studenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 
appartenenti alla Scuola Superiore. 

 Insegnamenti ufficiali: 
 Insegnamento di MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE nel Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia 
 Insegnamento di TRAUMATOLOGIA nel Corso di Laurea per Terapisti della 

Riabilitazione dell'Università di Udine 
 Insegnamento di MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE nel Corso di Laurea in 

Scienze dello Sport dell’Università di Udine 
 Insegnamento di MALATTIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE nel Corso di Laurea in 

Scienze Motorie 
 Insegnamento di TECNICA OPERATORIA nella Scuola di Specializzazione in 

Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Udine 
 Insegnamento di BIOMECCANICA DELL’APPARATO LOCOMOTORE nella Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Udine 
 Insegnamento di EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE nella Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Udine 
 Insegnamento di TRAUMATOLOGIA nella Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia dell’Università di Udine 
 Insegnamento di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA nella Scuola di Specializzazione 

in Medicina dello Sport dell’Università di Udine 
 Insegnamento di ORTOPEDIA nella Scuola di Specializzazione in Pediatria 

dell’Università di Udine 
 Insegnamento di ORTOPEDIA nella Scuola di Specializzazione in Reumatologia 

dell’Università di Udine 
 Insegnamento di MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE nella Scuola di 

Specializzazione in Geriatria dell’Università di Udine 
 Insegnamento di MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE nella Scuola di 

Specializzazione in Geriatria dell’Università di Udine 
 Insegnamento di MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE nella Scuola di 

Specializzazione in Medicina Interna dell’Università di Udine 
  

Attività Scientifica Responsabile di numerosi progetti di ricerca. Ha pubblicato 11 monografie ed oltre 200 
lavori scientifici su riviste italiane ed internazionali. Ha partecipato ad oltre 500 convegni 
nazionali ed internazionali in qualità di relatore e/o moderatore ed è stato invitato a 
presentare diverse lezioni magistrali o letture. Ha organizzato oltre 100 eventi compresi 
alcuni congressi internazionali. 

  
Attività di Ricerca Studi clinici sull'utilizzo di cellule staminali in diverse patologie ortopediche 

traumatologiche 
 Studi sull'utilizzo clinico dei fattori di crescita (PRP) in diverse patologie ortopediche e 

traumatologiche 
 Studi sulla valutazione della osteointegrazione delle componenti protesiche articolari 
 Studi sulla valutazione clinica della evoluzione dei biomateriali con particolare riguardo 

alla tribologia dei nuovi accoppiamenti nel campo delle protesi articolari. 
 Studi clinici sulla malattia trombo-embolica nelle patologie ortopediche e 

Traumatologiche e sull’efficacia di diversi trattamenti di farmacoprofilassi 
 Studi clinici sulla efficacia della navigazione computer-assistita in chirurgia protesica del 

Ginocchio 
 Studi clinici sulla valutazione della efficacia degli allotrapianti ossei e di tessuti molli in 

chirurgia protesica di revisione ed in chirurgia legamentosa del ginocchio 
 Studi sulla valutazione funzionale mediante gait analysis ed EMG in diverse patologie 

Ortopediche e traumatologiche 
                                                    Studio LyDiss: studio di sorveglianza della malattia di Lyme in FVG 
 Studio sulla valutazione cinetica e cinematica basata su gait analysis ed EMG in 

pazienti affetti da sindrome dolorosa rotulea. 
Studio prospettico, randomizzato, spontaneo. 

 Studio sulla valutazione cinetica, cinematica basata su gait analysis ed EMG in pazienti 
sottoposti ad intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore con tecniche 
chirurgiche diverse. 
Studio prospettico, randomizzato, spontaneo. 



 Studio sulla acquisizione di dati morfologici e cinematici in chirurgia protesica del 
ginocchio computer-assistita. 
Studio multicentrico nazionale, prospettico, randomizzato, sponsorizzato. 

 Studio sulla acquisizione di dati morfologici e sulla valutazione dell'efficacia in chirurgia 
protesica del ginocchio computer-assistita 
Studio prospettico, randomizzato, spontaneo. In attesa di parere del Comitato Etico. 

  
  

Capacità e Competenze 
Personali 

 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 

Madrelingua Italiano 
  

Altre Lingue  
Capacità di  lettura Inglese 

Capacità di scrittura Inglese 
Capacità di espressione orale Inglese 

 
  

GCP Clinical Trials 
Experience 

Twenty years experience in Clinical Trials in field of cartilagine repair, 
ostheoarthritis, tendons injury, arthroplasty, ligaments reconstructions, 
medical devices. 
 
 
 

  
Allegati  

  
 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. 

  
 

Udine, il 13.02.2023 
 
 

Prof. Araldo Causero 
 

 
 


