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SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

INDIRIZZO CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA ORTOPEDICA

-

Nazionalità italiana

Data dì nascita 19/11/1954

ESPERIENZA LAVORATI VA

Dal 1991 al 1996

Clinica ortopedica università di Pavia specializzando tempo pieno

Da I novembre 1996 al 28febbraio 1997

Casa di cura vi//a Aprica di Como

Assistente medica reparto ortopedia e traumatologio

a tempo definito

Dallo marzo 1997 al 31 luglio 1398

Istituto ortopedico Galeazzi

Assistente medico di ortopedio e traumatologio tempo definito

Reparti di chirurgia dello mano e chirurgia dell’anca

Dal 3 agasta 1998 aI 01 dicembre 2004

Ai.. Ospedaliera 5. Antonio Abate di Gallarate

Dirigente medico reparta di ortapedia e traumatalogia

Dal 1 l2k1999 Responsabile madula aperativo di chirurgia delia mano

Dal 1\1 \2003 Incarico dirigenziale di sostituzione del responsabile dell’vo,

in suo assenza, con compiti gestionali ed orgonizzotivi

Rapporto o tempo pieno intramoenio

Dal I dicembre 2004 0131 gennaio 2008

Ai.. Ospedaliera di Busto Arsizio, presidio di Saronna

Dirigente medico reparto di artopedia e traumatologia

Referente di troumatalagia

Rapporto a tempo pieno intramoenia



Dall febbraio 2008 al 16\Jebbraio 2016

A.S.S.T. Rhodense ex Az. Ospedaliera ci. Salvini di Garbagnate M.

Dirigente medico reparto di ortopedia e traumato/ogia

Responsabile di struttura semplice di PS. traumatologica e traumatalogia

d’urgenza dall giugno 2008 al 31maggio 2011

Incarico di alta specializzazione in chirurgia della mano ed arto

superiare dall qiugna 2011

Rapporto a tempo pieno intromoenio

Dal I Maggio 2015 al 16Febbraio 2016 Direttore U.0.C. di Ortopedia e Traumatologia

presidio ospedaliero di RHO

Dal 17febbraio 2016

Specialista ortopedica referente UQA di ortopedia

Caso di cura convenzionata “I Cedri”

Fora Novorese
Assunzione a tempo indeterminato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UNIVERSITÀ DI PAVIA

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

ANNO ACCADEMICO 1990

UNIVERSITÀ DI PAVIA

ABILITAZIONE PROFESSIONALE ES. DISTATO

ANNO ACCADEMICO 1990

UNIVERSITÀ DI PAVIA

SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

INDIRIZZO CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA ORTOPEDICA

ANNO ACCADEMICO 1996

campi di interesse

CHIRURGIA PROTESICA ANCA — GINOCCHIO — SPALLA

CHIRURGIA DELLA MANO - CHIRURGIA ARTROSCOPICA DEL GINOCCHIO

CASISTICA OPERATORIA 8.000 , INTERVENTI ESEGUITI COME PRIMO OPERATORE,

TUTTI DOCUMENTATI DAL 3\8\98
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ITALIANO
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FRANCESE

INGLESE

Il sottoscritto è a conoscenza che, al sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso dl atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi specIali, della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base dl dichiarazioni non veritiere. Inoltre, il sottoscritto autorizza ai trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
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Dr. ANGELO ALBERTO TENCONF

medico chirurgo
specialista in ortopedia e traumatologia

in. chirurgia defla mano e microchirurgia ortopedica

nato a Saronno 19\l 1\1954

via cardinal Ferrari 31 21040 Odggio (VA)

ELENCO PRODUZIONE SCIENTIFICA

Indirizzi di scelta nella terapia delle fratture laterali del collo del femore

Ortopedia e Traumatologia Oggi

Voi. XII n° i gennaio — marzo 1992

Distraction osteosynthesis in the management if hypertrofic nonunions

Italian- Turkish meeting on Orthopedic Surgery and Traumatology

1993

Trattamento delle fratture femorali con sistema di compressione distrazione in

configurazione non standard

Scuola internazionale di scienze pediatriche

Ottobre 1993

Elementi essenziali di chirurgia della mano

Edizioni medico scientifiche — Pavia 1994

Valutazione clinico — elettrofisiologica della sindrome del tunnel carpale: studio

catamnestico su 163 casi sottoposti a liberazione chirurgica

Rivista di chirurgia e riabilitazione della mano e dell’arto superiore

Voi. 34 (2) 1994

Variante di tecnica nella ricostruzione biologica del LC.A.: one incision e

fissazione con EndoButton

Atletica studi
N° 5/6 settembre/dicembre 1995



Studio ultrastrutturale della degenerazione assonale retrograda e della
rigenerazione nervosa
Rivista di chirurgia e riabilitazione della mano e dell’arto superiore
Vol. 33 (2) 1996

Su di un caso di furto dell’arteria ulnare da fistola srtero venosa in paziente
emodializzato
Rivista di chirurgia e riabilitazione della mano e dell’arto superiore
VoI. 33(3)1996

Raffronto critico tra liberazione endoscopica del tunnel carpale e liberazione
chirurgica a cielo aperto
Rivista di chirurgia e riabilitazione della mano e dell’arto superiore
Voi. 33(3)1996

Nostra esperienza nel trattamento con F.E. di Castaman isolato od in
associazione a terapia mini invasiva nel trattamento delle fratture di bacino
Lo Scalpello
Vol. XVI fasc. 2 - 3

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di attifalsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere. il sottoscritta autorizza al trattomento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.
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Dr. ANGELO ALBERTO TENCONI
medico chirurgo
specialista in ortopedia e traumatologia
in. chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica
nato a Saronno 19\l 1\1954
via cardinal Ferrari 31 21040 Origgio (VA)

ELENCO PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITÀ DI RELATORE

Pavia 26 — 28 ottobre 1995
VII congresso nazionale della società italiana di traumatologia dello sport
“la traumatologia in atletica leggera. Le lesioni da sovraccarico funzionale nella
corsa, nei salti e nei lanci”

Milano il — 14 settembre 1996
81° congresso nazionale SIOT
Società italiana di artroscopia

Spotorno 18 — 21 settembre 1996
34 congresso nazionale società italiana di chirurgia della mano

Salsomaggiore Terme 1 —2 ottobre 1999
Gli steli sulzer medica nella chirurgia protesica dell’anca

Ome 26 novembre 1999
“CLS meeting”

Djerba 3 — 10 aprile 2000
Corso di aggiornamento per personale di sala operatoria
Protesizzazione d’anca primaria — protesizzazione di ginocchio — traumatologia —

chirurgia vertebrale

Catania 22 — 24 giugno 2000
31° congresso nazionale OTODI



Milano 20 novembre 2003
La mini invasività in ortopedia: miti e realtà

Cogne 30 maggio 2003
L’osteosintesi endomidollare nell’arto inferiore

Gallarate 28 giugno 2004
Aggiornamenti in ortopedia e traumatologia
Il politraumatizzato

Milano 25 — 26 novembre 2005
Osteosintesi delle fratture del polso e della mano

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di attifalsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. della

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere. il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

previsto dalla Legge 296/03.
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La frattura pertrocanterica, milano 25 febbraio 2004

12° congresso Cb, sesto di pusteria 1 —6 febbraio 2004

Attualità nel trattamento chirurgico delle lesioni complesse del gomito,

modena 7 giugno 2004
7° cong nazionale SICSeG , modena 8 — 10 giugno 2004

Diagnosi,trattarnento e riabiltazione nella patologia dell’anca,

barcellona 20 —23 giugno 2004
the range ofmotion, cagliari 11 — 14 settembre 2004

la gonartrosi in età giovanile, induno olona 6 ottobre 2004

le patologie del polso e l’artroscopia, legnano 15 ottobre 2004

Le patologie del polso e l’artroscopia, sesto san giovanni 16 ottobre 2004

I trapianti ossei e i sostituti dell’osso , napoli 24 — 28 ottobre 2004

3° corso di aggiornamento in chirurgia della mano, milano 5\6 novembre 2004

La ricostruzione del legamento crociato anteriore con allograft,

milano 9 novembre 2004
osteoporosi fra clinica e chirurgia ortopedica, milano 12 novembre 2004

stabilità dell’impianto ortopedico e modificazioni indotte in chirurgia ortopedica,

milano 26 novembre 2004
Advanced corse for the managment ofosteoporosis, brussels 2005

L’artrite reumatoide , cravilla 27 gennaio 2005

1° international orthopedic tyrauma course, capri 20 — 24 maggio 2005

Innovation in trumatology, varese 15 settembre 2005

Aggiornamenti in chirurgia protesica d’anca, serravalle scrivia 16 settembre 2005

90° congresso SIOT, firenze 9 — 13 ottobre 2005

6° european fixed angle fixation of distai radius fractures course, maiaga 18—20

novembre 2005
2° corso nazionale SICSeG, bologna 5 — 7 dicembre 2005

19° corso AO avanzato, davos 19—24 febbraio 2006

37° congresso OTODI, sorrento 25 —27 maggio 2006

Ortho trauma news, isola dielba i 6\1 7 giugno 2006

Studi anatomici e soluzioni chirurgiche, pontremoli 26 ottobre 2006

91° congresso SIOT, roma 12 — 16 novembre 2006

1° Corso propedeutico di patologia chirurgica e Riabilitazione della mano, milano 22

—25 novembre 2006
Sessione formativa di chirurgia della mano, barcellona 8\9 febbraio 2007

Locking fracture show, graz 16 aprile 2007

92° congress SIOT, bologna 11 — 15 novembre 2007
Attualità nel trattamento delle fratture laterali del collo del femore, cravilla 3 aprile

2008



Limiti e complicanze nella osteosintesi delle fratture distali del radio, busto arsizio
10 maggio 2008
Il trattamento delle lesioni complesse di cuffia, agrate brianza 14 maggio 2008
là corso di chirurgia conservativa dell’anca, pietra ligure 21 maggio 2008
Controversias en el manejo de cirugia de rodilla compleja y de revision, malta 19—
22 giugno 200$
Corso teosico pratico su cadavere di chirurgia artroscopica di spalla, barcellona 3\4
ottobre 2008
La scelta di un impianto oggi: dubbi e certezze, cravilla 23 ottobre 2008
VI corso teorico pratico di osteosintesi del polso e della mano, pordenone 3 — 6
ottobre 2008
46° congresso SICM ,trapani 15— 18 settembre 2008
93° congresso SIOT, roma 23 —27 novembre 2008
Il risparmio osseo nella protesizzaione dell’anca, bressanone 12 dicembre 2008
Prothese de poignet e de tete ulnaire, peronnas 13 febbraio 2009
là meeting italiano OSS:O, villasimius I — 3 ottobre 2009
2° trauma meeting ,milano marittima 15— 17ottobre2009
Resurfacing, mini stem o steli tradizionali, milano 22 ottobre 2009
Prospettive e sicurezze nella chirurgia protesica di ginocchio, ravenna 24 ottobre
2009
La valutazione de) rischio nel paziente con osteoporosi, villafranca di verona 12\13
novembre 2009
10° congresso nazionale SICSeG, rezzato 22 maggio 2010
Pyrocarbon upper limb training session, lyon 17giugno2011
49° congresso SJCM , torino 6 — 8 ottobre 2011
Hip expert training, minimally invasive hip arthroplasty, hannover 31 marzo 1 aprile
2011
Lecture and live surgery on knee problems, sassuolo 28 ottobre 2011
Principi di radioprotezione, Milano 31 dicembre 2012
La traversata del legamento artificiale, courmayeur 12— 15 aprile 2012
50° congresso SICM, abano terme 10— 13 ottobre 2012
Il polso e la mano traumatici, torino 3\4 dicembre 2012
I campi elettromagnetici pulsati nel trattamento delle Patologie articolari del
ginocchio , omegna 7febbraio 2013
Up dait on pain, cagliari 23 —26 maggio 2013
Elbow dislocation and instabilitv,bologna 4 giugno 2013
Il ventennio dl lars , pisa 7—9 giugno 2013
6° trauma meeting, riccione 26—28 settembre 2013
3° corso di aggiornamento in traumatologia avambraccio — femore distale — tibia
distale, como 4\5 ottobre 2013



Pyrocardan & arnandys; tips & tricks, assago 7 marzo 2014

142° riunione sertot, , bolzano 16\17 maggio 2014

Le dinamiche diagnostico terapeutiche nella gestione dei pazienti affetti da dolore,

milano 12 marzo 2015

11 dolore nel paziente ortopedico, milano 12 settembre 2015.

100° congresso nazionale SIOT, roma 7 — 10 novembre 2015

La spalla dolorosa dalle cure termali alla protesi, salsomaggiore terme Il dicembre

2015
Doppia mobilità storia ed evoluzione, bardonecchia 15— 17gennaio2016

Le tendinopatie dalla eziogenesi al trattamento, milano 24 giugno 2016

La chirurgia protesica acetabolare da primo impianto e da revisione dell’anca,

casale corte cerro 14 ottobre 2016

40 years ofelinical experience with serfdual mobility cups, lyon 21 ottobre 2016

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
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Dr. ANGELO ALBERTO TENCONI
TNCNLL54S 191441 C - ti’ 04614 ome - Varese

MEDICO CHIRURGO
SPECIALISTA IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

In. CHIRURGIA DELLA MANO E MICROCHIRURGIA ORTOPEDICA
CelI. 3394693148

ELENCO PARTECIPAZIONE CONGRESSI

Le infezioni osteoarticolari in età pediatrica 2\3 ottobre 1998 Olta San Giulio
1° corso di aggiornamento in ortopedia e chirurgia della mano 6\7 maggio 1999
Bendaggio funzionale nelle patologie dell’arto superiore ed inferiore 10\l 1
maggi 1999
84° congresso SIOT 7-10 novembre 1999
International knee meeting, Bern 11 — 13 giugno 1999
CLS meeting, Ome 26 novembre 1999
Cosa c’è di nuovo nel vecchio, salsomaggiore terme I — 2 ottobre 1999
Il legamento crociato anteriore alle soglie del terzo millennio,
Montecatini 5 — 7 ottobre 2000
2° sem. in ortopediua e chirurgia della mano, milano 20 maggio 2000
American academy, orlando 15 — 19 maggio 2000
11° cong del club italiano dell’osteosintesi, sesto di pusteria
27 gennaio —2 febbraio 2001
La protesi parziale di scafoide, milano 9 aprile 2001
LCA opinioni a confrmnto, modena 22 giugno 2001

cong. Società italiana di riprotesizzazione, genova
4—6 ottobre 2001
91° cong SOTIMI, napoli 28 febbraio 2 marzo 2002
Inchiodamento endornidollare femorale e tibiale, milano 10 giugno 2002
La cartilagine dalle molecole alla ingegnieria tissutale, varese 7 — 9 novembre 2002
87° congresso SIOT, venezia 20 — 24 ottobre 2002
L’osteosintesi endomidollare nell’arto inferiore, cogne 30 maggio 2003
L’alto superiore nell’ambito della patologia perinatale, cagliari 4—7 ottobre 2003
2° corso di aggiornamento in chirurgia della mano, milano 17\18 ottobre 2003
Surgical learning in ortopedia, praga 23 —26 ottobre 2003
2° corso di aggiornamento in chirurgia della mano, milano 21\22 ottobre 2003
Tecniche di riparazione e rigenerazione tissutale in chirugia del ginocchio, varese 30
ottobre 2003
Le fratture del capitello radiale, magente 29 novembre 2003



Dr. ANGELO ALBERTO TENCONI
medico chirurgo
specialisia in ortopedia e traumatologia
in. chirurgia della mano e microchirurgia ortopedica
nato a Saronno 19\l I\I954
via cardinaì Ferrari 31 21040 Origgio (VA)

ELENCO CREDITI FORMATWI CONSEGUITI

ANNO 2002
Basi etio patogenetiche lesioni degenerati ve dell’anca crediti 1
Sessione polso crediti i
Ruolo chirurgia correttiva dell’anca crediti 1
Sessione colonna vertebrale crediti i
Chirurgia protesica dell’anca crediti 3
Sessione ginocchio crediti 2
La cartilagine dalle molecole alla ingenieria tissutale crediti 5
Attualità in tema di patologia cartilaginea e
di osteolisi periprotesica crediti 2
Pratiche speciali per radio esposizione crediti 11

ANNO 2003
L’osteosintesi endomidollare nell’arto inferiore crediti 5
L’arto superiore nell’ambito della patologia perinatale crediti 16
Surgical learning in ortopedia crediti 7
La mini invasività in ortopedia miti e realtà crediti 6
Tecniche di riparazione e rigenerazione tissutale
In chirurgia del ginocchio crediti 5

ANNO 2004
Il politraumatizzato crediti 2
Congresso nazionale SICSeG crediti 17
Attualità nel trattamento chirurgico delle lesioni
Complesse del gomito crediti 7
12° congresso CIO crediti 21
Le patologie del polso e l’artroscopia crediti 5
Le patologie del poiso e l’artroscopia crediti 6
Corso regionale aggiornamento in chirurgia della mano crediti 5
La ricostruzione del LCA con allograf crediti 4
Osteoporosi fra clinica e chirurgia ortopedica crediti 5
Stabilità dell’impianto protesico e modificazioni



Osse indotte in chirurgia ortopedica crediti 3

I trapianti ossei e i sostituti dell’osso 1° gg crediti 5

I trapianti ossei e i sostituti dell’osso 2° gg crediti 5

Happy knee hour & shoulder crediti 3

Diagnosi trattamento e riabilitazione
nella patologia dell’anca crediti 10

la gonaitrosi in età giovanile crediti 6

ANNO 2005
lst International orthopaedic trauma course crediti 17

Innovation in traumathology crediti 5

Corso nazionale chirurgia spalla e gomito crediti 12

Advanced seminar in osteosporosis crediti 14

ANNO 2006
103° congress spllot crediti 7

Corso propedeutico di patologia chirurgica e
Riabilitazione della mano crediti 15

37° congresso otodi crediti 10

ANNO 2007
92° congresso siot 2° gg crediti 4

92° congresso siot 3° gg crediti 6

92° congresso siot 40 gg crediti 5

ANNO 2008
1° corso di chirurgia conservativa dell’anca crediti 10

46° congresso SICM crediti 15

La mini invasività in traumatologia crediti 2

VI corso teorico pratico di osteosintesi del polso

E della mano crediti 23

ANNO 2009
1° meeting italiano OSS.O. crediti 11

La valutazione del rischio nel paziente con osteoporosi crediti 6

2° trauma meeting crediti 10



ANNO 2011
Carpo adattativo e trattamento chirurgico della coxa manus crediti 1,2
Il morbo di Dupuytren crediti 1,2

ANNO 2012
Il polso e la mano traumatici crediti 10,5
La traversata del legamento artificiale crediti 5

Anno 2013
Management del dolore nel paziente con lombo sciatalgia crediti 8
Update on pane crediti 7
Il ventennio del LARS crediti 6
Dolore e chirurgia crediti 7
I campi elettromagnetici pulsati nel trattamento delle
Patologie articolari del ginocchio crediti 3

ANNO 2014
142° riunione SERTOT crediti 6

ANNO 2015
Art et lex crediti 10
Focus on sulla chirurgia della spalla e gomito crediti 10
Il dolore nel paziente ortopedico crediti 4
Il piede compagno di vita crediti 4,5
La spalla dolorosa dalle cure termali alla protesi crediti 3,8

ANNO 2016
La cartella clinica crediti 6
Corso di lingua francese crediti 12
Osteoprosi post menopausale crediti 6
Abilità do counseling in ambito sanitario crediti 15
Le tendinopatie dalla eziogenesi al trattamento crediti 15
Elentary english crediti 12
Artrite reumatoide crediti 12
Farmacologia generale crediti 4
Office excel crediti 6
Office word crediti 6

n



Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’ad, ad. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi specialh della

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di

dichiarazioni non veritiere. il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personal4 secondo quanto

previsto dalla Legge 196,03.
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