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Profilo Professionale

Capacità E
Competenze

Medico Chirurgo Ortopedico con ottima reputazione e comprovata esperienza in
Artroscopia, Patologia degenerativa, Patologia Traumatica, Patologia Sportiva. Capace di
instaurare solide relazioni con pazienti di varie età e background, si distingue per una
visione pratica del benessere della persona, includendo nella terapia gli aspetti fisici, ma
anche psicologici legati al trauma. Ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia presso Università di Roma La Sapienza, ha seguito per oltre 8 anni
l'attività del Prof Pier Paolo Mariani a Roma e da 5 anni il Dr Giuseppe Rollo a Lecce e
segue con attenzione diversi programmi di formazione e innovazione in ambito sanitario.

• Informatica del settore sanitario
• Specializzazione Ortopedia e
Traumatologia

• Patologia Articolare e Sportiva,
degenerativa, post traumatica
• Attività di ricerca

Esperienze Lavorative
E Professionali
Delegato Regionale Puglia e Basilicata
SIAGASCOT - Puglia

Membro Commissione Ginocchio
SIAGASCOT

Consulente tecnico d'ufficio
Tribunale di Lecce - Lecce

Dirigente medico I livello
Asl Lecce Ospedale Vito Fazzi Ortopedia e Traumatologia - Lecce

Chirurgo Ortopedico
Casa di Cura Città di Lecce Hospital Gruppo Villa Maria - Lecce

medico sociale tesserato FIP
società sportiva di basket Stella Azzurra - Roma

Assistente Ortopedico Equipe Prof Pier Paolo Maria
Casa Di Cura Villa Stuart - Roma
- 08.2015
medico in03.2007
formazione
specialistica
Università di Roma La Sapienza Ortopedia e Traumatologia - Roma
❖ Durante il corso di specializzazione ha eseguito interventi da primo operatore (tipo
osteosintesi, artroscopia chirurgica di ginocchio e caviglia, ricostruzione artroscopica del

LCA in totale 57 aggiornato al gennaio 2013) ed interventi da assistente, servizio di
ambulatorio ortopedico oltre che di pronto soccorso ortopedico e di guardia medica

responsabile medico della squadra di calcio
Università LUISS Roma - Roma

Team Medical Doctor
Associazione Nazionale EmoDializzati Wordl Transplant Games - Milano
❖ Agosto 2009 – Broadbeach – Brisbane – Australia, Team Medical Doctor della
nazionale italiana al World Transplant Games 2009
❖ Giugno 2011- Goteborg – Svezia- Team medical doctor della nazionale italiana al
World Transplant Games 2011

Istruzione E
Formazione
10.2007
- 12.2012 e Traumatologia, Università di Roma La Sapienza - Roma
Specializzazione
in Ortopedia
Abilitazione in Medicina e Chirurgia - Roma
• Abilitazione all'esercizio della professione medica e chirurgica
Laurea in Medicina e Chirurgia, Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
08.2009 - 06.2011

Attività E Onorificenze

Relazioni Ed Abstract
Congressuali

• Membro Commissione Ginocchio SIAGASCOT dal 2019
• Delegato Regionale Puglia e Basilicata SIAGASCOT dal 2021
• Membro della Faculty della LIGcA dal 2020

• “Lussazione acromio-clavicolare di tipo III trattata conservativamente: ripercussioni
funzionali e degenerative sul rachide cervicale” IX congresso della Società italiana di
chirurgia della Spalla e del Gomito, Roma Cavalieri Hilton 11-13 maggio 200
• “La comorbidità nei pazienti con rottura della cuffia dei rotatori” IX congresso della
Società italiana di chirurgia della Spalla e del Gomito, Roma Cavalieri Hilton 11-13
maggio 2008 come relatore
• “ Shoulder Adhesive capsulitis: may prognosis be deducible by blood exams?” XXI
Congress f the European Society of the Shoulder and The Elbow (SECEC – ESSE) 17
al 20 Settembre 2008.Brugge
• “Diagnosi di tendine popliteo a scatto” XXIX Congresso N.So.S.O.T. 3 – 4 ottobre
2008 Alghero, Sassari
• "The safe zone for avoiding suprascapular nerve injury during shoulder arthroscopy.
An anatomical study on 500 dry scapulae" XXIV Congress f the European Society of
the Shoulder and The Elbow (SECEC – ESSE) Lione, Francia settembre 2011
• Determinazione di una “Safe Zone” utile ad evitare lesioni iatrogene del nervo
sovrascapolare durante l'artroscopia di spalla. Studio anatomico su 500 scapole secche.
96° congresso SIOT Rimini 1-6 ottobre 2011
2013
• Congresso nazionale SICSeG Lecce 25 maggio2012: relatore “Determinazione di una
Safe Zone utile ad evitare lesioni iatrogene del nervo sovra scapolare durante
l'artroscopia di spalla. Studio anatomico su 500 scapole secche”
• Congresso nazionale SIOT Roma Novembre 2012: relatore “La frattura avulsione del
LCP due tecniche a confronto”;
“Il ruolo del PRP nella gonalgia anteriore dopo
2007
ricostruzione del LCA con BPTB” ;“La rottura del tendine d'Achille, utilizzo del PRP
ed del PRF”; “Le rotture isolate del LCP” ; “Determinazione di una Safe Zone utile
ad evitare lesioni iatrogene del nervo sovra scapolare durante l'artroscopia di spalla.
Studio anatomico su 500 scapole secche”

• Seminario interattivo: Per imparare a sbagliare. Pomeriggi della SIA, relatore: “La
cuffia dei rotatori…i nostri errori”. Tor Vergata 7 luglio 2012
• 12th Annual Update S.I.A. Course: Chirurgica Artroscopica della spalla. Cadaver Lab
Training, Arezzo Settembre 2013
• Save The Meniscus, Tregnano (VE) 22-23 maggio 2014
• Corso SIA Corso di Chirurgia Artroscopica di Ginocchio su cadavere, in qualità di
Tutor. 6 Novembre 2014 Arezzo
• XXII Congresso Nazionale S.I.A. 21-23 Ottobre 2015 Massa Carrara
• “Le infezioni in ortopedia” Relatore Lecce Dicembre 2016
• Seminario di chirurgia protesica dell'anca Milano 15-17 marzo 2017
• La gestione del Politraumatizzato in Puglia - Maggio 2017 in qualità di relatore
• “La soluzione Bio Metallica vs metallica nel trattamento delle fratture periprotesiche
d'anca” . Vincitrice di borsa di studio come migliore pubblicazione elettronica OTODI
18- 19 maggio 2017
• Il quando, come e perchè della stecca contrapposta alla placca nel trattamento delle
fratture periprotesiche d'omero. E' davvero vantaggiosa rispetto alla soluzione
esclusivamente metallica? OTODI 18-19 maggio 2017
• Indicazioni e limiti alla protesi di gomito in acuto nelle fratture di gomito in presenza
di protesi inversa di spalla omolaterale. Dal caso clinico alla revisione della letteratura
OTODI 18-19 maggio 2017
• L'uso delle custom made nella chirurgia di revisione delle fratture periprotesiche di
cotile: V di Paprosky OTODI 18- 19 maggio 2017
• La scelta del tentalio nella chirurgia di revisione delle fratture peroprotesiche di cotile,
nel grado IV e V di Paprosky OTODI 18-19 maggio 2017
• La doppia lesione a manico di secchia del menisco mediale SIOT Palermo Ottobre
2017
• La chirurgia di salvataggio nelle pseudoartrosi di omero asettiche. Il ruolo dell'innesto.
SIOT Palermo Ottobre 2017
• Valutazione dell'allineamento e della funzionalità del gomito nel trattamento delle
fratture meta articolari del III distale d'omero: accesso para tricipitale vs
transolecranico. SIOT Palermo Ottobre 2017
• Le sfide della chirurgia ricostruttiva nel management e nel trattamento delle fratture
gravemente scomposte esposte di tibia SIOT Palermo Ottobre 2017
• L'impatto delle nuove placche volari di radio sull'osteosintesi delle fratture
intrarticolari di radio distale con bone loss. Valutazione degli outcomes. SIOT Palermo
Ottobre 2017
• Use Of Teriparatide As A Callus Accelerator In Nonunion Of Lower Limb 19th
EFORT Congress in Barcelona from 30 May - 01 June 2018

Pubblicazioni
Scientifiche

• The safe zone for avoiding suprascapular nerve injury during shoulder arthroscopy. An
anatomical study on 500 dry scapulae. Journal of Shoulder and Elbow Surgery
• Plantar fascia rupture treated by ultrasound guided infiltration of autologue platelet rich
plasma. A case report. Minerva Chirurgica
• Le Lesioni isolate Acute del Legamento Crociato Posteriore. GIOT Agosto 2012. Pier
Paolo Mariani, Guglielmo Cerullo, Marco Giaracuni
• Fratture diafisarie di Tibia: la fissazione esterna. Lo Scalpello 28 Marzo 2017.
Giuseppe Rollo, Marco Filipponi, Valentina Russi, Niki Cazzella, Marco Giaracuni
• Tubular vs Profile plate in peroneal or bimalleolare fracture: is there a real difference
in skin complication? A retrospective study in three level 1 trauma center. MED
ARCH. 2017 AUG; 71(4): 265-269
• The damage control in tibial pilon open fractures with a new extrenal fixator delta
frame.Journal of Acute Disease J Acute Dis 2017; 6(4): 145-153
• The damage control in tibial pilon open fractures with a new external fixator delta
frame. Journal of Acute Disease.

• Grafting and fixation of proximal humeral aseptic non union: a prospective case series.
Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2017; 14(3):298-304
• Short segment fixation of thoracolumbar fractures with pedicle fixation at the level of
the fracture. EuroMediterranean Biomedical Journal 2018
• Revision surgery for acetabular nonunion: Role and challenges to preservation of hip
joint. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 2018
• The Advantages of Type III Scaphoid Nonunion Advanced Collapse (SNAC)
Treatment With Partial Carpal Arthrodesis in the Dominant Hand: Results of 5-year
Follow-up. Medical archives (Sarajevo, Bosnia and Herzegovina) 2018
• Plate-and-bone-strut fixation of distal third humeral shaft aseptic non-unions: A
consecutive case series. Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma 2019
• Grafting and fixation after aseptic non-union of the humeral shaft: a case series.
Journal of Clinical Orthopaedics and Trauma 2019
• Scapular Body fractures: Short-term results of surgical management with extended
indications. Injury. Settembre 2020

Informazioni
Aggiuntive

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R.
445/2000)
Il sottoscritto Marco Giaracuni consapevole che le dichiarazioni false comportano
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che
le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo,
corrispondono a verità.

