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Comunicato Stampa 

 

IL DOTT. ROBERTO VANELLI NUOVO DIRETTORE 

DELL’U.O.C. ORTOTRAUMATOLOGIA DI VOGHERA 

 

Da alcuni giorni è entrato in servizio il dott. Roberto Edoardo Vanelli, nuovo 

Direttore dell’Unità Operativa Complessa Ortotraumatologia di Voghera, al quale 

è stato conferito incarico quinquennale con scadenza a maggio 2024. 

Il dott. Vanelli, originario di Busto Arsizio (Varese), 45 anni, proviene dalla 

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente 

Medico della Struttura Complessa di Ortopedia Traumatologia e di Responsabile 

dell’Ambulatorio Osteoporosi della Clinica Ortopedica e Traumatologica di Pavia. 

Dopo la maturità classica, si è laureato nel 1998 in Medicina e Chirurgia a Pavia 

dove si è specializzato in Ortopedia e Traumatologia nel 2003. Ha frequentato 

l’University Medicale Centre di Utrecht per l’approfondimento della patologia e 

delle deformità del rachide in età pediatrica. E’ inoltre autore di numerose 

pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ed ha svolto attività di ricerca su 

chirurgia vertebrale e protesica, e su tessuto osseo di banca. 

La sua attività lavorativa è cominciata nel 2003 presso l’Ospedale Civile di 

Tradate (Varese), l’anno successivo è approdato al San Matteo di Pavia. Tra le sue 

attività collaterali figurano il ruolo di consulente ortopedico dell’Associazione 

Nazionale Coagulopatici Congeniti e di tutor, sia presso la Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Pavia che del 

tirocinio obbligatorio degli studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia. Ha 

effettuato oltre 1500 interventi di chirurgia ortopedica come primo operatore ed 

altrettanti come secondo operatore, con particolare riferimento a sostituzione 

protesica articolare per patologia artrosica o traumatica di anca e spalla, 

patologia del rachide, correzione per scoliosi idiopatiche dell’adolescente, per 

deformità neuromuscolari, artroscopie di ginocchio e spalla, chirurgia della mano 

e traumatologia generale. 

 



 

 

 

 

 

 

Il nuovo primario subentra al dott. Concetto Consoli, entrato in pensione per 

raggiunti limiti di età dopo 39 anni di attività presso l’ASST di Pavia. 

L'unità Operativa di Ortotraumatologia dell’Ospedale Civile di Voghera svolge 

attività chirurgica in ambito sia traumatologico che ortopedico. Vi si eseguono 

interventi di moderna osteosintesi e ricostruzione articolare nel giovane e nel 

grande anziano. Fra le varie attività chirurgiche elettive si segnala la chirurgia 

artroscopica, la chirurgia del rachide lombare (ernia del disco), la chirurgia 

protesica di anca, ginocchio e spalla, della mano, del piede percutanea e 

mininvasiva. 

Ubicato al secondo piano del padiglione nuovo, il reparto conta 27 posti letto 

per ricovero ordinario, 3 in Day Surgery e 2 BOCA (chirurgia a Bassa Complessità 

Operativa ed Assistenziale) 
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