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Dottor Brian C. Halpern

Il Dott. Brian Halpern è stato il primo medico di medicina sportiva non chirurgico formato 
tramite una borsa di studio e abilitato presso l’Ospedale per la chirurgia specialistica (Hospital 
for Special Surgery). Il Dott. Halpern ha fondato il programma di Medicina sportiva primaria 
presso l’HSS- uno dei primi programmi di medicina sportiva primaria in un ospedale negli Stati 
Uniti e ha servito come suo primo Responsabile servizi per sette anni.  

Il Dott. Halpern è stato uno dei pionieri nell’approccio non operativo ai problemi muscolo-
scheletrici acuti e cronici ed è stato un leader nel campo, sia presso l’HSS che a livello 
nazionale. La sua visione di come il campo della medicina sportiva può avere un impatto sulla 
ricerca, sull’educazione e sulla cura dei pazienti è esemplificata dal suo ruolo come Fondatore 
dell’Associazione Medica Americana per la Medicina Sportiva (American Medical Society for 
Sports Medicine Foundation), che è adesso la maggiore organizzazione di medici della 
medicina sportiva e di medici del team negli Stati Uniti. Inoltre, egli è stato a lungo Presidente 
dell’Associazione Medica Americana per la Medicina Sportiva (American Medical Society for 
Sports Medicine Foundation, AMSSM). Più di recente, è stato onorato venendo nominato 
medico itinerante senior del 2019 dell’AMSSM, per cui viaggerà in Giappone per scambiare la 
ricerca e le migliori pratiche cliniche. 

Nel campo della ricerca, il Dott. Halpern è stato un leader nello sviluppare la ricerca e le 
pratiche cliniche nell’uso di prodotti ortobiologici. Ciò si è adesso evoluto in medicina 
rigenerativa. La ricerca condotta presso il servizio PSM dell’HSS ha un grande potenziale per il 
trattamento di tutti i pazienti e per il futuro della riparazione delle articolazioni. 

Noto ai suoi pazienti per la sua empatia e per essere di gran cuore, il Dott. Halpern, insieme ad 
altri membri del World T.E.A.M. Sports, un’organizzazione che porta gli atleti adattabili e non 
disabili insieme negli sport, ha vinto un Emmy Award per il documentario “Vietnam: Long Time 
Coming.” Il film del 1998 documenta i suoi sforzi di portare la cura ortopedica e i servizi di 
riabilitazione ai veterani della guerra del Vietnam e del post-Vietnam. In onore del suo lavoro in 
Vietnam, il Dott. Halpern è stato il primo beneficiario del Premio Umanitario dell’AMSSM 
(AMSSM Humanitarian Award). 




