
Dr. Gregorio Cecchi

Ortopedico

Nato il 30/04/1972

Diploma di Maturità Classica

Laurea in Medicina e chirurgia c/o Università di Siena.

Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo c/o Universi-
tà di Siena.

Specializzazione in Ortopedia e traumatologia c/o Università 
di Siena

Libero Professionista
Aiuto Ortopedico
Casa di Cura FRATE SOLE via San romolo 109 Figline valdarno (FI)
Casa di Cura Chirurgica Ortopedica

4.000 interventi ortopedia maggiore (Protesi di Spalla, Ginocchio e Anca)
2.000 interventi di ortopedia minore (Artroscopia di Ginocchio e Spalla)
3.557 interventi di cui:  578 interventi di ortopedia maggiore
         2.297 interventi di ortopedia minore
774 interventi di cui :  260 interventi di ortopedia  maggiore
                                         409 interventi di ortopedia minore
962 interventi di cui:   363 interventi di ortopedia maggiore
                                         492 interventi di ortopedia minore
886 interventi di cui:  350 interventi di ortopedia maggore
                                        450 interventi di ortopedia minore
866 interventi di cui: 417 interventi di ortoedia maggiore
                                        357 interventi di ortopedia minor

1991

1998

1998

2003

Dal 1998 fino ad oggi

Capacità e competenze personali 
 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali
Chirurgia artroscopia  e protesica della spalla
Chirugia protesica d’anca
Chirurgia artroscopia e protesica di ginocchio

Lingua Inglese:
Lettura: Eccellente
Scrittura: Buona
Espressione orale: Buona
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