Dr. Michele Franci
Ortopedico Resp.

Nato a Siena il 07 Settembre 1970.

1989

Dopo aver conseguito il Diploma di Maturità scientiﬁca, si è
iscritto alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di
Siena.

1988

Ha frequentato in Irlanda la Dublin School of English (D.S.E.)
per acquisire un’adeguata conoscenza della lingua inglese.
Al V° Anno di Corso Michele Franci è entrato come Allievo
Interno nella Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università di Siena: ed ha personalmente partecipato alla compilazione della propria tesi sperimentale di Laurea sul Chiodo endomidollare bloccato “Clos” di femore.

15 Aprile 1996

Laureato con la votazione di 110/110 presso l’Università di
Siena.

1996

Ha conseguito l’Abilitazione alla professione di Medico
Chirurgo presso l’Università di Siena.
E’ stato ammesso alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia
e Traumatologia.

2001

Ha conseguito la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università
di Siena diretta dal Prof. Luigi Bocchi con la votazione di 70/70 e
lode.

Dal 1 Luglio 2002

Responsabile dell’U.O. di Ortopedia della Casa di Cura “Frate
Sole” Figline V.no (FI) dove esegue circa 400 interventi all'anno
prevalentemente di chirurgia protesica di ginocchio, anca e
spalla.

Ha frequentato: Centri per il perfezionamento della sua preparazione chirurgica ﬁnalizzata particolarmente alla chirurgia della spalla e dell’arto superiore, dell’anca e del ginocchio. In Italia e
all’estero a Corsi di Aggiornamento in Chirurgia Traumatologica e Ortopedica, con particolare
riguardo alla chirurgia della spalla, dell’anca e del ginocchio.

L’attività di studio e di ricerca del Dr. Michele Franci è documentata oltre che dalle pubblicazioni
su riviste italiane ed estere, dalla partecipazione a congressi nazionali e internazionali, nei
quali alcune volte il Dr. Michele Franci è stato invitato in qualità di relatore.
Nel 2000 egli ha vinto il Premio per il miglior poster al Congresso C.I.O.D.
La produzione scientiﬁca del Dr Michele Franci è testimoniata da:
A) 18 pubblicazioni a stampa; delle quali 5 internazionali e 13 nazionali;
B) 35 “abstracts” dei quali 6 internazionali e 29 nazionali.
C) 1 Volumi e monograﬁe.
Il Dr. Michele Franci ha partecipato a:
12 congressi internazionali (in 2 con presentazione orale);
37 congressi nazionali (in 11 con presentazione orale).

