
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE  
 

 
Nome e Cognome :    Pietro DALLA VEDOVA 
 
Luogo e data di nascita :   Roma, 16 giugno 1965 
Abitazione:     Via G. Mercalli, 80 – 00197 Roma 
      Tel/Fax :  06 / 80693084 
Indirizzo presso il quale si 
desidera ricevere la corrispondenza:  Via Vittorio Bachelet, 12 – 00185 Roma 
      Tel:   06 / 4440821 
      Fax :  06 / 4462165 
      Cell.: 335 / 6308493 
 
E-mail :      petdv@hotmail.com, petdv@aslfrosinone.it 
 
PEC:          pietro.dallavedova@pec.it, 
 
Skype Id:                                                                    peter.e.tiziana1  
 
 
 
 
         
Lavoro:    Direttore UOC di Ortopedia e Traumatologia 

Medico Chirurgo   
Specialista in Ortopedia e Traumatologia   
Dottore di Ricerca in Fisiopatologia dell’apparato locomotore (PHD) 
CTU del Tribunale di Roma 

 
 
Stato civile:   Coniugato, una figlia. 
 
 
Genitori:   Padre :  Italiano 
    Madre : Americana - Irlandese 
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Iscrizione Ordine dei Medici di Roma:  n: 46208 
 
Iscrizione Ordine dei Medici Irlandese 
e registro di specialità (GMC IE):  n: 020565 
 
Iscrizione senza permesso di operare  
Ordine dei Medici Inglese 
e registro di specialità (GMC UK):  n: 6115992  
 
Iscrizione con elegibiltà  
presso Dubai Health Authority:   Valida fino ad Agosto 2019 
 
 
 
 
 
LAVORO ATTUALE: Chirurgo Ortopedico in qualità di Direttore UOC di Ortopedia e 

Traumatologia dell’Ospedale Santa Scolastica di Cassino, Polo D, ASL 
di Frosinone, contratto a tempo determinato in regime di intramoenia. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
PRINCIPALI INTERESSI:  

Chirurgia protesica primaria e di revisione d’anca e di ginocchio, con 
interesse verso nuove tecniche mini invasive e nuovi accessi chirurgici 
(DAA), ortopedia pediatrica, chirurgia del piede con tecniche in mini 
invasività e chirurgia della mano e del polso, ortopedia sportiva con 
tecniche artroscopiche e nuove tecniche di innesti biologici e tecniche 
di osteotomia, chirurgia traumatologica e d’urgenza, chirurgia del 
bacino, CTU (consulente tecnico d’ufficio) presso il Tribunale di Roma, 
medicina legale con consulenze.  
 
Eseguo mediamente circa 150 interventi chirurgici ortopedici di 
elezione di cui circa 60 artroprotesi primaria di anca e 40 di ginocchio 
ed una decina di revisioni all'anno e circa 300 di traumatologia l’anno, 
 
Ho lavorato per diversi periodi in ospedali europei, dove ho ricoperto il 
ruolo di Senior Registrar (Aiuto Chirurgo) nei primi anni 2000 presso il 
Cappagh National Orthopaedic Hospital a Dublino, Irlanda, dove 
successivamente nel 2012 ho ricoperto il ruolo di Consultant 
Orthopaedic Surgeon (Primario) in qualità di responsabile della 
divisione di chirurgia protesica primaria e di revisione di anca e del 
ginocchio e traumatologia ricostruttiva dell’arto inferiore, dopo 



selezione pubblica e contratto a tempo determinato per 12 mesi in 
regime di esclusività.  
 
Dal 2003 al 2009 ho svolto la mia attività ortopedica in qualità di 
Dirigente di 1° livello e Incarico di Alta Specializzione in “risk 
management” presso l’Ospedale Santo Spirito in Sassia (ASL ROMA 1), 
Direttore F. Falez dove ho anche ricoperto il ruolo di responsabile del 
percorso regionale PAFF (Percorso Assistenziale per la gestione della 
frattura prossimale del femore in pazienti ultrasessantacinquenni 
poiché nel 2005 siamo stati scelti come Ospedale Pilota del Progetto.  
 
Dal 2009 sono stato responsabile della chirurgia protesica di anca e di 
ginocchio con successivo incarico di alta specializzazione in chirurgia del 
piede (posizione aziendale C1) del reparto di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale di Albano Laziale, dove si esegue fra il più 
alto numero di interventi secondo il protocollo Regionale PAFF 
(percorso dell’anziano fragile) della Regione Lazio, e ho svolto attività 
privata in regime di extramoenia presso le più importanti strutture 
sanitarie della capitale.  

 
Nel 2017, a seguito del concorso pubblico del 19 dicembre 2017 
riusltavo vincitore e venivo nominato Direttore U.O.C. in Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale Santa Scoltastica di Cassino (ASL 
Frosinone – POLO D) con inizio dal 1° aprile 2018 dove mi occupo di 
organizzazione e programmazione dell’attività di reparto di Ortopedia e 
Traumatologia.  
Al mio reparto sono assegnati 4 chirurghi ortopedici strutturati, 16 posti 
letto di ricovero ordinario, 2 posti letto di week surgery e un reparto di 
day hospital e APA dove eseguo essenzialmente interventi sulla mano e 
polso, oltre all’attività ambulatoriale giornaliera di sala gessi e di pronto 
soccorso traumatologico. 
L’attività chirurgica è disposta in tre sedute settimanali per un totale di 
24 ore di sala operatoria.  
 
Dall’inizio del mio incarico e secondo il P.Re.Val.E  (Programma 
Regionale Valutazione Esiti), il mio reparto è passato da un 3,5% (nel 
2017) di interventi su fratture di femore (percorso PAFF) nelle 48 ore a 
un 40% nelle 48 ore (nel 2018).  
La previsione per il 2019 prevede un superamento della soglia minima 
del 65% degli interventi nelle 48 ore.  
 
Nell’anno 2017 si sono registrati circa 450 interventi traumatologici e di 
Elezione l’anno mentre dal 2018 l’incremento è stato del 40% per un 
totale di circa 750 interventi l’anno. 
La previsione per l’anno 2019 sarà intorno ai 1000 interventi l’anno con 
un incremento del 70% di Chirurgia di Elezione e di un 40% della 
Traumatologia.  
 
Il mio interesse attuale si concentra sulle tecniche mininvasive in 



Traumatologia e Chirurgia di Elezione.   
 
Altro aspetto di mio grosso interesse è la chirurgia robotica applicata 
all’Ortopedia e Traumatologia che sta avendo un grande successo nel 
nord e centro Italia.  
 
Insieme al Dott. Antonio Pitocco, Direttore della U.O.C. di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Ospedale Spaziani di Frosinone abbiamo l’incarico 
dell’organizzazione del Congresso A.L.O.T.O. (Associazione Laziale 
Ortopedici Traumatologi Ospedalieri) per l’anno 2020, che si svolgerà a 
Fiuggi.  

      
 

 
 
ESPERIENZE 
DI VOLONTARIATO: Ho partecipato alla Missione Umanitaria Chirurgica organizzata dalla 

Fondazione “Andare Oltre” ONLUS dal 15 al 26 novembre 2018 svolta 
nella città di Toliara in Madagascar (Africa). 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAZIONI: 
    Membro della Società Europea ortopedica (EFORT). 

       Membro della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT). 
          Membro della Società della chirurgia dell’anca (SiDA). 

      Ex consigliere per due mandati (quattro anni) dell’Associazione 
ortopedici e traumatologi laziali (ALOTO) per l’anno 2011-2013 e 2013-
2015. 

       Membro dell’ American Association of hip and knee surgeon (AAHKS).  
          Membro dell’European Hip Society (EHS). 

 
 
RICERCA:    Analisi sperimentale sulla cartilagine articolare animale ed umana con banca di 

condrociti e ricerche  sull’osteoporosi indotta animale ed effetti di 
integratori/stimolatori in collaborazione con il laboratorio di fisiopatologia 
dell’apparato locomotore diretto dal Prof. Scandurra e Prof.ssa Anna Scotto Da 
Busco, Università  La Sapienza di Roma. 

  
Ricerca e sviluppo di nuove tecniche mini-invasive su cadavere (Barcellona e 
Arezzo cadaver Lab) utilizzando i nuovi steli corti a conservazione di osso. 
 
Ricerca e sviluppo di un nuovo impianto femorale corto in collaborazione con 
De Puy Johnson & Johnson terminata nel 2014. 
 



Membro di gruppo italiano di studio sulla efficacia, innovazione, e 
sperimentazione del nuovo stelo femorale protesico a risparmio di osso 
“Fitmore” Zimmer e consulente tecnico per costruzione di strumentari dedicati 
a nuove accessi chirurgici di mini invasività (MIS). 
 
Ricerca presso il Gait Analysis Laboratory (Laboratorio dell’Analisi del  
passo) presso il Central Remedial Clinic di Dublino in collaborazione con il Prof. 
Timothy O’Brien fino al 2013 e successivamente con il Prof. John O’Byrne. 
 
Attualmente stiamo eseguendo studi sulla nostra casistica di Frattura 
periprotesiche  e valutazione clinica ed economica sull’utilizzo dell’Acido 
Tranexamico nelle frattura laterali e mediali del collo del femore (lavoro in 
accettazione presso l’American Academy of Orthopaedic Surgeons AAOS del 
2018).  
 
Iniziale collaborazione con il Dott. P. Caldora (Arezzo) sull’utilizzo della robotica 
in chirurgia protesica. 

 
 
ISTRUZIONE: 
 
 

1979-1984 : Maturità scientifica conseguita presso il Collegio San Gabriele di  Roma. 
 
1994 :  Laurea in Medicina e Chirurgia in data 30 giugno 1994 con votazione di 110/110 

e lode presso l’Università “La Sapienza” di Roma. 
Tesi in Ortopedia Pediatrica : “Diagnosi precoce nella sindrome di Legg-Calvé-
Perthes utilizzando la metodica ultrasonografica e la risonanza magnetica”. 
Relatore Prof. Luigi Romanini. 
 

Novembre  
1999 : Diploma di Specialista Ortopedia e Traumatologia conseguito presso la Clinica 

Ortopedica dell’Università di Roma, “La Sapienza”, con votazione 70/70 e lode. 
Corso della durata di anni cinque. 
Direttore della Scuola di Specializzazione Prof. Lamberto Perugia.  
Titolo tesi: ”Rapporto fra usura del polietilene ed osteolisi nelle protesi di anca 
non cementate ricoperte di idrossiapatite”. Relatore prof. Luigi Romanini. 
 
 
 
 
 
 

Novembre 
1999 :   Università di Roma, “La Sapienza”. 

Inizio dottorato di ricerca in “Fisiopatologia dell’apparato locomotore” 
durata quattro anni. Responsabile Prof. Scandurra. Coordinatore Prof. 
Luigi Romanini. 

 



 
Nel 1999 : Medico specialista frequentatore presso la I Cattedra di Clinica 

Ortopedica Primario Prof. Luigi Romanini. 
 
 

Da gennaio  
a giugno  
2000: Dirigente Medico a tempo pieno in Ortopedia e Traumatologia presso il 

National Cappagh Hospital di Dublino in qualità di Senior Registrar 
collaborando con il Prof Timothy O’Brien con contratto di sei mesi   

 
 
 

Da settembre 
2000 a  
maggio  
2001: Dirigente Medico (ex I° livello) a tempo pieno in Ortopedia e 

Traumatologia presso azienda A.S.L. di Viterbo 
 

 
Nel maggio 
2001: Libero professionista convenzionato interno in Ortopedia e 

Traumatologia  a tempo determinato (SUMAI) presso la A.S.L. Roma 3 
(ex U.S.L. RM/D),  Via C.G. Viola n. 31. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Da giugno  
2001 
a febbraio  
2002: Dirigente Medico a tempo pieno in Ortopedia e Traumatologia presso 

l’A.S.L. Roma 1 (ex U.S.L. Roma E) Ospedale S. Spirito in Sassia, a seguito 
di vincita di avviso pubblico.  

 
 
 
 
Da febbraio  
2002 
a gennaio 
2003: Dirigente Medico a tempo pieno in Ortopedia e Traumatologia presso A.S.L. 

Roma 4 (ex U.S.L. Roma F) Ospedale “Padre Pio” di Bracciano (RM) a seguito di 



vincita di avviso pubblico.  
 
 
 
Da febbraio  
2003 a  
Ottobre  
2009:  Dirigente Medico a tempo pieno e incarico Dirigenziale “Risk Management” in 

Ortopedia e Traumatologia presso l’A.S.L. Roma 1 (ex U.S.L. Roma E) Ospedale 
S. Spirito in Sassia.  

 
 

 
 
Nel 2004: Diploma di Dottore di Ricerca “Fisiopatologia e clinica dell’apparato 

osteoarticolare” presso l’Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”: 
Relatore Prof. Scandurra, di quattro anni di ricerca.  

 
 
 

 
Da novembre 
2009 a  
dicembre  
2009  Dirigente Medico a tempo pieno in Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda 

A.S.L. Roma 6 – Ospedale Luigi Spolverini di Ariccia.   
 
 
Da febbraio 
2012 ad 
agosto 
2012: Primario (Consultant) Chirurgo a tempo pieno in Ortopedica e Traumatologia 

presso l’ospedale The Adelaide and Meath Hospital di Dublino (AMNCH), 
Tallaght, Dublino 24, Irlanda. 

 
 
 
 
 
Da gennaio 
2010 
a settembre 
2018: Dirigente Medico a tempo pieno in Ortopedia e Traumatologia (Fascia C, Par. 

Econ. C2) dell’Azienda A.S.L. Roma 6 (ex U.S.L. Roma H) – Polo Ospedaliero di 
Albano Laziale  

 Conferimento incarico Professionale di alta specializzazione denominato 
“Chirurgia del Piede” in Ortopedia e Traumatologia (Fascia C, Par. Econ. C1). 

 
 



 
Da aprile  
2018  
ad oggi:         Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia  dell’Azienda A.S.L. di 

Frosinone – Polo D Ospedale Santa Scolastica di Cassino.  

 

LINGUE ESTERE CONOSCIUTE: 

 

 Inglese (fluente scritto e orale) 

 Francese (scolastico) 

 Spagnolo (scolastico) 

 

 

 

* * * 

 

 

 

Roma, 21 gennaio 2020  

 

 

 

Dott. Pietro Dalla Vedova 

Via Vittorio Bachelet 12 

     00185    ROMA 

     Tel. 06/4440821 – Fax 06/4462165 

     Cell. 335/6308493 

     E-mail: petdv@hotmail.com, pietro.dallavedova@aslfrosinone.it 
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