
Dr. Roberto Mesolella

Ortopedico

Nato a Livorno il 21/02/1960

Laureato in medicina e chirurgia presso l'universita' di Pisa.
Relatore prof. A.Faldini.

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso la clinica 
ortopedica dell'universita' di Pisa diretta dal prof. A.Faldini.

Assistente Ortopedico a tempo pieno presso la USL 10 della 
campania,presidio ospedaliero di Teano(CE).

Assistente Medico a tempo pieno presso la USL 6 della Tosca-
na, Spedali Riuniti di Livorno.

Dirigente di I° livello presso la U.O. di Ortopedia e Traumatolo-
gia della ASL 6 della Toscana, presso gli Spedali Riuniti di Livor-
no.

Libero professionista presso la Casa di Cura Frate Sole di Figli-
ne Valdarno occupandosi prevalentemente di Chirurgia Protesi-
ca di anca e ginocchio e Chirurgia del piede.

Luglio 1987

Luglio 1992

 Dall’ Agosto 1990
al Settembre 1993

 Ottobre 1993

dal Novembre 1993
al Giugno 2007

Dal Luglio 2007

In questi anni ha svolto servizio presso l'U.O. Di ortopedia e traumatologia a Livorno svolgendo 
tutti i servizi della stessa (pronto soccorso ortopedico, reparto, ambulatori e sala operatoria). 
Per quanto riguarda l'attivita' operatoria ha compiuto in media circa trecento interventi l'anno 
come primo operatore ed altrettanti come aiuto operatore. 
Si è occupato in questi anni come attivita' chirurgica prevalentemente di traumatologia ed in parti-
colare di fissazione esterna ed inchiodamenti endomidolari e di chirurgia protesica prevalente-
mente di anca e di ginocchio. 
Dal 1997 e' stato responsabile dell'ambulatorio divisionale traumatologico di controllo dei casi 
chirurgici. 
Ha partecipato a decine di corsi di aggiornamento e congressi sia come relatore che come audito-

re con molte partecipazioni a lavori scientifici. 
Ha una buona conoscenza scritta e parlata della lingua inglese.  
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