L’attività professionale si svolge nella ricerca scientifica e nella pratica chirurgica in linea con l'evoluzione di
tecniche sempre meno invasive, per la cura delle patologie della spalla, del ginocchio e del piede/caviglia.
Mettersi in discussione costantemente attraverso lo studio e l'approfondimento con professionisti nazionali
e internazionali permette di esercitare una chirurgia sempre più moderna e con risultati sempre più sicuri.
L'attività professionale si è focalizzata nel corso degli anni, oltre che sulle patologie degenerative di queste
segmenti articolari, sul trattamento delle patologie tipiche dello sportivo.
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Esegue visite specialistiche su appuntamento:

Svolge la propria attività clinico-chirurgica presso:

Lombardia:

Lombardia:

MILANO Meri Medical, Via Cappellini 14

COMO Istituto Clinico «Villa Aprica» Gruppo San Donato, via Castel Carnasino 10

COMO Synlab, Via Innocenzo XI 70

MILANO Casa di Cura «San Camillo», via Mauro Macchi 5

MERATE (LC) Cab Polidiagnostico, via Bergamo 60

Campania:

PIANTEDO (SO) Centro Salute, via Colico 43

POMPEI (NA) Casa di Cura «Maria Rosaria», via Colle S. Bartolomeo 50

Campania:
NAPOLI Studio dott. Giardella, Piazza Carità 32
CASERTA Studio Juvenilia, via Giotto 28

Nello svolgimento dell’attività ambulatoriale e chirurgica si avvale della collaborazione del

SALERNO Studio Leozone, Via M. Freccia 68

dottor Stefano Viglione.

CAPACCIO SCALO (SA) Studio Hera, via Magna Graecia 459

Il dottor Viglione presta inoltre attività ambulatoriale presso:

CASAVATORE (NA) Emicenter, via Taverna Rossa 169/171

NAPOLI Centro Ryakos, via Torrione San Martino 51
NAPOLI Clinica Posillipo, via Posillipo 168
VITULANO (BN) Poliambulatorio, via Roma 56

Grazie all’esperienza professionale maturata nel corso degli ultimi dieci anni, sia in ambito nazionale ("Istituto Clinico Humanitas" Milano e "Istituto clinico Villa Aprica - Gruppo
San Donato" Como) che internazionale ("Thomas Jefferson University Hospital" Philadelphia, USA, "Hopital De La Conception" Marseille, France), ho avuto modo di ampliare le
conoscenze sulle patologie della spalla, del ginocchio e del piede/caviglia, con approfondimenti sulle più moderne tecniche chirurgiche di trattamento. Dal 2013 la mia attenzione
si è maggiormente focalizzata sullo studio e sullo sviluppo della chirurgia della caviglia e del piede, un distretto che presenta ampi margini di crescita nel settore della chirurgia
ortopedica e della traumatologia dello sport, grazie alle crescenti conoscenze cliniche e patologiche ed alle innovazioni nelle tecniche di trattamento ad oggi disponibili, come la
chirurgia artroscopica e mininvasiva.
Presto inoltre particolare attenzione verso la formazione ultra specialistica, alla quale dedico moltissimo del mio tempo, per poter garantire ai miei pazienti una professionalità
all'avanguardia.

Nello specifico nel corso degli ultimi 5 anni ho partecipato a corsi di alta formazione quali:
2019: Fellowship Artroscopic repair of Ankle instability (Barcelona, Spain), MD J. Vega
2017-2018: Fellowship Foot and Ankle surgery arthroscopic tecnique AMC (Amsterdam, Holand), Prof. G. Kerkhoffs
2017: MIS forefoot surgeries (Madrid, Spain), Prof. M. de Prado
2016: Foot and Ankle Course – II Level (Amsterdam, Holand), Prof. N. van Dijk
2015: Foot and Ankle Course – II Level (Amsterdam, Holand), Prof. N. van Dijk
2014: Surgeon-to-surgeon on Ankle (Markgröningen, Germany), Prof. Fink
2014: Surgeon-to-surgeon on TKA (Marseille, France), Prof. J. N. Argenson

