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Carlo Montoli presidente: dedica a papà Ermanno
Un incarico nazionale e di prestigio per l’orto
pedico Carlo Montoli. E’ stato infatti nomina
to, a Roma, insieme con il nuovo consiglio di
rettivo che rimarrà in carica dal 2020 al 2022, 
presidente della Società italiana della caviglia 
e del piede, nell'ambito del congresso nazio
nale della Società di Ortopedia e traumatolo
gia. Il medico varesino, 56 anni, coordinerà 
per il prossimo biennio la società scientifica 
che riunisce oltre 350 ortopedici in tutta la Pe
nisola e terrà i rapporti con le le società me
diche internazionali. Si tratta dei medici che si 
occupano di problemi molto diffusi, in partico
lare tra le donne, come quello dell’alluce val
go ma che affrontano anche vari altri disturbi, 
come il neuromadi Morton, gli aspetti trauma
tologici come la protesi della caviglia e l’inter
vento per lafrattura del piede o della caviglia. 
Per l’alluce valgo in particolare, l’operazione 
«si deve affrontare solo quando c ’è dolore», e 
oggi vi sono «sia tecniche tradizionali sia quel
le percutanee». Si tratta di interventi che ven
dono compiuti «creando un accesso di pochi

millimetri». Per raddrizzare, letteralmente, 
l’osso che si èstortato.
Carlo Montoli è da nove anni primario a Luino, 
presidio che fa parte dell’Asst Sette Laghi, e 
che ha 13 posti letto di ortopedia e traumato
logia, reparto dove vengono trattate tutte le 
patologie ortopediche. Varesino doc (con lau

rea e specializzazione a Pavia) è stato per 
vent’anni in attività all’Ortopedia di Varese, 
prima di approdare alla direzione del reparto 
luinese.
«Questa nomina vorrei dedicarla a mio padre 
Ermanno, che da tre anni non è più tra noi, e 
che credo sarebbe molto fiero di questo mio 
risultato». Ermanno Montoli è stato per molti 
anni il simbolo dell’ospedale di Varese e ha 
curato generazioni di cittadini: primario del 
Pronto soccorso e fondatore, in pratica, della 
moderna concezione dell’emergenza e ur
genza.

Barbara Zanetti
© RI PRODUZIO NE RISERVATA

Carlo Montoli a Roma, nominato presidente della 
Società italiana della caviglia e del piede

Carlo Mo-icSocesce-ie cecicaat>sw: ~a-nc L 1  ilil
Emodialisi sul letto di casa 
Prima volta in Lombardia
osesuuoicwcou) a o v

Vaese con le e Molina insieme accanto aq.i anaen inguaribili

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Il logo della testata e i contenuti appartengono ai legittimi proprietari.

ASST SETTE LAGHI 1


	ASST SETTE LAGHI
	LA PREALPINA - CARLO MONTOLI PRESIDENTE: DEDICA A PAPA' ERMANNO


