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Dott. Diego Rizzo 
Specialista in Medicina dello Sport 
 
Nato a Bologna il 08.03.1982. 
Ha conseguito la maturità scientifica presso il liceo "A.Righi". 
Si è laureato con Lode in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna, 
dove ha conseguito anche la Specializzazione in Medicina dello Sport con il massimo dei 
voti discutendo la tesi con titolo " Lesioni muscolari da trauma indiretto nel muscolo retto 
femorale del calciatore: tempi di ritorno allo sport dopo protocollo riabilitativo basato su 
obiettivi funzionali ". 
 
Ha svolto numerosi corsi tra cui: 
- ecografia muscolo-scheletrica ed ecografia clinica 
- Doping Control Officer (DCO) 
- BLSD (Basic Life Support - Defibrillation) 
- ACLS Provider (Advanced Cardiovascular Life Support, AHA) 
- gestione del paziente politraumatizzato 
 
Ha conseguito il Diploma Nazionale Di Ecografia Muscolo-articolare S.I.U.M.B (Livello 
avanzato) e il Diploma Nazionale Di Ecografia Clinica S.I.U.M.B. (Livello base). 
 
E’ membro della F.M.S.I. (Federazione Medico Sportiva Italiana), della I.S.Mu.L.T. (Italian 
Society of Muscles, Ligaments and Tendons) e della S.I.U.M.B. (Società Italiana 
Ultrasuonologia in Medicina e Biologia). 
 
E’ Autore di alcune pubblicazioni scientifiche e libri di testo: 
- Oxford textbook of Musculoskeletal Medicine, Edited by Michael Hutson and Richard 
Ellis, 2nd Edition, Oxford Press. (Capitolo 68) 
- Linee guida I.S.Mu.L.T. per il trattamento delle lesioni muscolari, Technogym, 2014. 
- Arthroscopy and Sports – Topics in top level athletes, Springer 2014. Capitolo: Hamsting 
injuries 
 
Dal 2009 ad oggi è Medico Sociale del settore giovanile del Bologna F.C.1909. 
Dal 2011 al 2014 ha fatto parte dello Staff Medico della Coveme VIP Volley San Lazzaro 
(serie B1 del Campionato Nazionale Italiano di pallavolo). 
Attualmente collabora come Consulente Medico con diverse società sportive 
dilettantistiche di calcio, dalla Prima Categoria fino alla categoria dell’ Eccellenza. 
Da luglio 2014 fa parte dello Staff Medico della Prima squadra del Bologna F.C. 1909. 
 
È stato responsabile di assistenza medica in vari eventi sportivi nazionali ed internazionali. 
Da sempre grande appassionato di sport (calcio e sci) ha praticato calcio a livello 
agonistico fino alla categoria Eccellenza. 

 

 

 


