Dott. Furio Danelon
Nato a Trieste il 19 settembre 1966.
Laurea all’Università Statale di Milano a pieni voti con lode in Medicina e Chirurgia nel 1991,
con una tesi in ambito neurologico. Nel 1995 conclude nella stessa università, a pieni voti e
con lode la formazione medica specialistica in Medicina dello Sport con una tesi sulle
patologie del ciclista.
Svolge il Servizio Militare come Sottotenente Medico presso il Distretto Militare di Milano,
costruendosi un’importante esperienza nello screening sanitario della popolazione giovanile e
in Medicina generale prestando servizio come Medico di Guardia Medica Territoriale.
Collabora nei primi anni di specializzazione come Medico Federale con la Federazione Italiana
Sport del Ghiaccio e con diversi centri di Medicina dello Sport.
Si interessa progressivamente di Traumatologia e Medicina Riabilitativa in ambito sportivo
collaborando con l’Istituto Ortopedico G. Pini di Milano, per poi diventare nel 1996 medico
assistente del Reparto di Riabilitazione Ortopedica dell’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano
(Mi). Tra il 1996 e il 2002 il lavoro in ospedale gli consente di crescere in ambito riabilitativo
e fisioterapico-ortopedico e di ottenere dall’Ordine dei Medici di Milano, al quale è iscritto dal
1992, l’autorizzazione a intestare i propri documenti anche con la dicitura “Fisiatria”.
Dal 2002 trova modo di soddisfare le sue aspirazioni ed interessi in ambito sportivo e lascia il
lavoro ospedaliero per iniziare la libera professione in ambito di Riabilitazione Ortopedica
Traumatologica e Sportiva nel neonato Centro Isokinetic di Milano, parte del Gruppo Medico
Isokinetic, accreditato come Centro Medico di Eccellenza dalla FIFA (Federazione
internazionale delle associazioni del calcio).
Da allora si occupa della cura delle malattie e degli infortuni in ambito traumatologico e
ortopedico sportivo e del recupero funzionale di migliaia di pazienti e dal 2016 assume anche
il ruolo di Direttore Sanitario del Centro Isokinetic di Via Vivaio a Milano.
Associa, all’attività clinica sui pazienti, quella didattica in ambito universitario, essendo dal
2002 professore a contratto di Fisiologia dell’Esercizio al corso di Laurea in Fisioterapia della
Università Vita e Salute - San Raffaele di Milano e dal 2015 di Medicina dello Sport all’Istituto
di Osteopatia SOMA di Milano.
Autore di numerose relazioni a congressi nazionali e internazionali, e di alcune pubblicazioni
su riviste scientifiche internazionali. Con una di queste pubblicazioni sulla rivista “Sports
Health, vince come co-autore nel 2012 il prestigioso “T.David Sisk Awards for Best
International Paper”.
E’ membro della Commissione Riabilitazione della SIAGASCOT (Società italiana di artroscopia,
ginocchio, arto superiore, sport, cartilagine, tecnologie ortopediche)
Continua ad essere appassionato di sport e dell’attività fisica in generale e cultore dei benefici
clinici che da essa derivano, da qualche anno si dedica personalmente alla pratica del ciclismo.

