
Il Dott. Borghi è il Chirurgo Ortopedico del "BOLOGNA RUGBY 1928", società
affiliata CONI che annovera squadre in serie A e B con oltre 700 atleti
tesserati.
Laureato presso l'Università di Bologna con voto 110 e Lode, con tesi
sperimentale sulla chirurgia protesica di ginocchio. Specializzato in Chirurgia
Ortopedica e Traumatologica presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
con voto 110 e Lode.

Ha prestato servizio presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per 8 anni.
Ha svolto un periodo di studi presso la prestigiosa New York University.
Ha organizzato in prima persona missioni umanitarie di chirurgia ortopedica in Africa insieme a
Orthopaedics Onlus, eseguendo interventi correttivi su deformità degli arti inferiori presso il Kituo
Mlali Children Center in Tanzania.
È autore di oltre 23 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di alto livello, e ha presentato
oltre 100 lavori a congressi nazionali ed internazionali.

È docente di Ortopedia nel corso di laurea in fisioterapia in Svizzera presso il Campus Universitario
LU.de.S. di Lugano.
È referente per Bologna e docente di Ortopedia per il "progetto biomedico" del Ministero della Salute.
È stato docente di Ortopedia presso i corsi di laurea di Fisioterapia, Podologia e Tecnici Ortopedici
dell'Università di Bologna, e presso la scuola di Osteopatia di Bologna.

Ha vinto premi internazionali inerenti al trattamento conservativo e chirurgico di svariati argomenti tra
cui ginocchio, piede, anca, spalla, lombalgia, cervicalgia, scoliosi, chirurgia vertebrale...

È membro della più importante società di chirurgia di ginocchio europea: EKA (European Knee
Association)

E' esperto nel trattamento conservativo e chirurgico di numerose patologie, tra le quali:
- GINOCCHIO: chirurgia protesica con le più moderne tecniche e materiali, distorsioni, blocchi
articolari, infiltrazioni con acido ialuronico, chirurgia artroscopica mininvasiva per lesioni di menischi
e/o legamenti (legamento crociato anteriore), ricostruzioni cartilaginee, artrosi, osteoporosi...
- SCHIENA: ernie del disco, lombalgia, sciatalgia, scoliosi dell'adolescente e dell'adulto,
spondilolistesi, stenosi. Esegue terapie del dolore e conservative con mesoterapia ed infiltrazioni...
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- PIEDE: Chirurgia mininvasiva per la correzione dell'alluce valgo, deformità delle dita, alluce rigido,
artrosi, piede piatto, piede cavo, dolore ai metatarsi, neuroma di Morton, morbo di Haglund. Tallonite,
fascite plantare, sperone calcaneale, tendiniti. Patologie dello sportivo e del corridore. Prescrizione di
plantari ed analisi del passo...
- SPALLA: patologie dello sportivo, chirurgia di ricostruzione della cuffia dei rotatori, infiltrazioni...
- ANCA: chirurgia protesica dell'anca con le più moderne tecniche e materiali. Patologie dello
sportivo, artrosi, osteoporosi, anca a scatto...
- MANO: tendinopatie, sindrome del tunnel carpale, dito a scatto...

Esegue interventi chirurgici presso l'Ospedale Villa Erbosa di Bologna in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale.


