
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente Medico con incarico alta specializzazione 
ASL Roma 6 [ 01/06/2017 – Attuale ] 

Città: Ariccia 
Paese: Italia 

Chirurgo ortopedico con incarico di Ortogeriatria presso Ospedale Albano e poi Ospedale dei Castelli
Dal 1-10-2018 al 1-2-2019 Direttore f.f. UOC Ortopedia e Traumatologia
- Attività ambulatoriale
- Attività clinica e di reparto
- Attività chirurgica (ortopedia e traumatologia)
- Attività di ricerca volta alla implementazione di percorsi ospedalieri e produzione di Linee Guida

Dirigente Medico I livello 
ASL Roma 6 [ 16/07/2000 – 01/06/2017 ] 

Città: Albano 
Paese: Italia 

Dirigente Medico a tempo indeterminato
Attività clinica
Attività di ricerca: aree di principale interesse prevenzione delle infezioni ospedaliere (membro del
CIO aziendale), percorsi assistenziali, gestione perioperatoria in chirurgia protesica e traumatologia
Attività chirurgica

Dirigente Medico I livello 
ASL Roma F [ 22/07/1999 – 15/07/2000 ] 

Città: Bracciano 
Paese: Italia 

Dirigente Medico a tempo indeterminato ASL Roma F Ospedale Bracciano
Principali attività - Attività ambulatoriale
- Attività clinica e di reparto
- Attività chirurgica (traumatologia)

Medico Specialista Frequentatore 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 15/11/1997 – 21/07/1999 ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Attività presso Clinica Ortopedica dell'Università "La Sapienza"
- Attività di ricerca
- Attività clinica e tutoraggio
- Attività in sala operatoria

Gabriele Tucci 
Nazionalità: Italiana   Data di nascita: 11/12/1966  (+39) 0693278204



Inglese 

ASCOLTO C1  LETTURA B2  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 70/70 e lode 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 1992 – 1997 ] 

uniroma1.it 

Laurea in Medicina 110/110 e lode 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza" [ 1985 – 1992 ] 

uniroma1.it 

Diploma di Maturità Classica 56/60 
Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" Roma [ 1980 – 1985 ] 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Le mie competenze digitali 

Microsoft Office /  Android /  Elaborazione delle informazioni /  GoogleChrome /  Buona padronanza del pc dei
software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Gestione autonoma della posta e-mail /  Google /
InternetExplorer /  Risoluzione dei problemi 

Utilizzo di motori di ricerca scientifici
Padronanza di Tripdatabase / EMBASE / Ottima conoscenza della ricerca dati in database biomedici(PubMed,
Cochrane Library) / Software di ricerca bibliografica (Scholar JSTOR EBSCO ecc) - conoscenza avanzata 

PUBBLICAZIONI 

Pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali 
Ha pubblicato 45 lavori su riviste peer-reviewed nazionali ed internazionali.

E' membro dell'Editorial Board della rivista European Review for Medical and Pharmacological Sciences (Impact
Factor 3.111)

RETI E AFFILIAZIONI 

Membro di Società Scientifiche Istituzionali 
[ 1995 – Attuale ] 

SIOT, GLOBE, ALOTO

CONFERENZE E SEMINARI 

Relazioni e Moderazioni 
Relatore o Moderatore a 60 Congressi nazionali ed internazionali accreditati

http://uniroma1.it
http://uniroma1.it


PROGETTI 

Progetti e attività scientifiche 
Dal 2001 svolge attività di Docente di Malattie dell’Apparato Locomotore presso il Corso di Laurea in Fisioterapia
dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (sede di Ariccia).

Dal 2006 fa parte del Gruppo di Lavoro del progetto Registro Italiano Artroprotesi (RIAP) fornendo contributo
attivo nel campo di ricerca, analisi interpretazione della letteratura scientifica; predisposizione di documenti
tecnici; realizzazione di documenti scientifici; organizzazione di eventi inerenti al progetto.

- Nel 2013 ha partecipato come revisore esterno alla redazione del documento Percorso Assistenziale per la
gestione della Frattura prossimale del Femore (PAFF) in pazienti ultrasessantacinquenni prodotto dalla Regione
Lazio

- Nel 2014 ha contribuito alla Realizzazione della Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2012-13 con il Capitolo
B 2.5 Malattie Reumatiche ed Osteoarticolari (http://www.salute.gov.it/imgs/
C_17_pubblicazioni_2258_allegato.pdf) 

- Dal 2016 membro del Comitato Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica della SIOT (Società italiana di
Ortopedia e Traumatologia), Gruppo di Lavoro Studi Osservazionali e Registri

-Membro della Commissione Linee Guida SIOT per la produzione di Linee Guida Nazionali in ambito ortopedico,
recentemente pubblicate sul portale SNLG/ISS

- Membro del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza (CCICA) dell'ASL Roma 6

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Creazione, applicazione e implementazione di percorsi assistenziali 
Grazie alle competenze scientifiche acquisite è in grado di concepire e strutturare percorsi ospedalieri basati su
strategie efficaci per

l'applicazione clinica delle evidenze scientifiche. Questi modelli sono stati applicati con successo nelle strutture
ospedaliere interessate in particolare nel campo della prevenzione delle complicanze in chirurgia ortopedica e
traumatologica. 

Grazie allo studio dei risultati è in grado di concepire e applicare progetti di monitoraggio e audit delle procedure
applicate.

Fa parte del Comitato di Controllo delle Infezioni Correlate all'Assistenza dell'ASL Roma 6 al quale fornisce
supporto nella produzione di documenti specifici nell'ottica della contestualizzazione locale delle evidenze
scientifiche e LG nazionali e internazionali

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Attività di docenza e comunicazione scientifica 
Relatore o correlatore in numerose tesi di laurea. Dal 2001 Docente del corso di Laurea in Fisioterapia
dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (sede di Ariccia) per la materia Malattie dell'Apparato
Locomotore. Riceve frequenti inviti a corsi e convegni da

parte delle società ortopediche per riconosciute capacità divulgative. Ha partecipato alla traduzione dall'inglese di
più di venti libri di area ortopedica editi da CIC ed. internazionali e Verduci Editore Relatore o Moderatore a 60
Congressi nazionali ed internazionali.

Partecipante ad oltre 200 Convegni di area Medica/Ortopedica Ha pubblicato 40 lavori su riviste peer-reviewed
nazionali ed internazionali

Produzione di Linee Guida e Documenti d'indirizzo 
Membro del GLOBE, Gruppo di Lavoro per l’Ortopedia basata sulle prove di Efficacia, con sede a Roma. In qualità
di membro del Comitato Scientifico GLOBE contribuisce all'organizzazione annuale della riunione scientifica
nell’ambito del congresso SIOT. Fa parte del Gruppo di Lavoro del RIAP, Registro Italiano ArtroProtesi, dal 2006.
Membro del Comitato Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica della SIOT (Società italiana di Ortopedia e
Traumatologia), Gruppo di Lavoro Studi Osservazionali e Registri.



Dal 2019 membro della Commissione Linee Guida della SIOT Ha partecipato come esperto alla stesura di
numerose linee guida

nazionali, ad esempio su profilassi delle infezioni del sito chirurgico, ernia del disco, chirurgia del legamento
crociato anteriore, alluce

valgo, mal di schiena, scoliosi Nella sua attività ospedaliera presso l'ASL Roma 6 ha contribuito negli anni a
introdurre nella pratica

clinica e nei percorsi assistenziali le evidenze della letteratura: ha curato la redazione delle LG aziendali su
profilassi del TEV e profilassi antibiotica. Grazie ai protocolli perioperatori introdotti presso l'Ospedale Spolverini
l'incidenza d'infezioni ospedaliere è risultata

inferiore alla media nazionale come rilevato dai risultati della partecipazione allo studio HELICS nel 2008. Più di
recente ha contribuito

all'implementazione locale del Protocollo Assistenziale Fratture di Femore (PAFF) sviluppato in ambito regionale.

Nel 2020 produzione delle Best Practice per chirurghi ortopedici – Revisione delle evidenze su COVID-19 » con
linee d'indirizzo sui percorsi ospedalieri e sulla riorganizzazione delle attività in corso di pandemia.

Nel 2020 pubblicazione delle Linea Guida SIOT FRATTURE DEL FEMORE PROSSIMALE NELL’ANZIANO

Nel 2021 pubblicazione nel SISTEMA NAZIONALE LINEE GUIDA DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ Linea Guida
SIOT: Prevenzione delle infezioni in chirurgia ortopedica Linea Guida SIOT Prevenzione delle infezioni in chirurgia
ortopedica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 

 

Roma, 8-6-2022

https://siot.it/covid-19-globe/
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