Si dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, consapevole della responsabilità e delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, quanto
di seguito indicato:

C.V. Dott. Alessandro Ciompi

Medico Chirurgo
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Formazione/Lavoro:
• Luglio 2002: Maturità classica europea presso l’istituto Nazareth di Roma con
votazione di 88/100
• 24 Settembre 2009: Laurea in Medicina e Chirurgia con voto 110/110 e lode, presso la
seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Ospedale Sant’Andrea, Università La Sapienza;
Relatore Prof. Andrea Ferretti
• Novembre 2009: Abilitazione professionale di Medico Chirurgo presso l’Università di
Roma “La Sapienza “con voto 267.5/270. Numero iscrizione Ordine dei Medici di Roma
57740
• Dal 17 Maggio 2010 al 17 Maggio 2015: Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia presso la seconda Facoltà di Medicina e Chirurgia, Unviversità, La
Sapienza, Direttore Prof. Andrea Ferretti
• Nel 2010: Medico presso la Federazione Italiana Pallacanestro
• Dal 2011 al 2013: Medico Federale F.I.G.C. presso il settore giovanile maschile.
• Da Gennaio a Marzo 2013: Shoulder fellowship at FIFA Centre Orthopedique Santy;
Lyon- France, con il Dott. Gilles Walch.
• Luglio 2014: Scuola d’artroscopia Artherx San Marino ‘shoulder Cadaver lab’
• Dal 2014: Reviewer della rivista: American Journal Of Sports Medicine
• Febbraio 2015: Shoulder Cadaver Lab, Arezzo
• Aprile 2015: Corso base A.O.Trauma, Pacengo
• Maggio 2015: Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con votazione di 70/70 e
lode, presso la facoltà di Medicina e Psicologia, Università di Roma, La Sapienza,
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea.
• Da Giugno 2015 a Novembre 2015: Collaborazione presso la casa di cura Villa Valeria
di Roma, con il Dott. Andrea Grasso. (chirurgia protesica ed artroscopica di spalla e
ginocchio)
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Podium/ Paper/ Poster Presentation:
1. Presentatore e Autore AAOS 2010 di New Orleans del Poster: “Natural history of
rotator cuff tears: radiological and clinical results of conservative treatment”
2. Relatore al X Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del
Gomito: sessione giovani under 35: “Storia naturale delle lesioni della cuffia dei
rotatori: studio retrospettivo clinico e radiologico del trattamento incruento”
3. Autore al XIX International Congress of Sport Rehabilitation and Traumatology April
10th – 11th 2010 della presentazione orale: “THE ROLE OF PLATELET RICH PLASMA
IN BONE GRAFT INTEGRATION AFTER ACL RECONSTRUCTION: CLINICAL AND MRI
STUDY”
4. Autore al XIX International Congress of Sport Rehabilitation and Traumatology April
10th – 11th 2010 del poster: “TUNNEL WIDENING IN ACL RECONSTRUCTION WITH
HAMSTRINGS: THE STATE-OF-THE-ART “
5. Autore al 3°Congresso Nazionale SIGASCOT della presentazione: “Valutazione clinica e
radiologica delle lesioni della cuffia dei rotatori trattate in maniera conservativa”
6. Autore al 14° Congresso ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee
Surgery and Arthroscopy) Oslo: “Natural history of rotator cuff tears: radiological and
clinical results of conservative Treatment”
7. Relatore al 10° Congresso Nazionale SICSeG, Rezzato (BS): “Natural history of rotator
cuff tears: radiological and clinical results of conservative Treatment”
8. Relatore al 3° Congresso Nazionale SIGASCOT, Verona: “Storia Naturale delle lsioni
della cuffia dei rotatori”
9. Presentatore e Autore AAOS 2011 di San Diego del Poster: “Natural History Of
Untreated Rotator Cuff Tear: Radiological And Clinical Study”
10. Relatore e Autore al 23° congresso della Secec di Lione delle presentazioni: “Natural
history of rotator cuff tears: a clinical and radiological evaluation after conservative
treatment”; “Perspective evaluation of first episode of traumatic anterior shoulder
dislocation among young active patients”; “Knotless anchor coupled with ultra high
resistance suture tape: biomechanical evaluation on bovine shoulder rotator cuff”;
“Can rotator cuff repair change the evolution of muscle atrophy and fatty infiltration? a
case control study”
11. Relatore ed autore al XXIV Congresso Nazionale della Società Polispecialistica Italiana
dei Giovani Chirurghi (SPIGC) delle presentazioni: “Achilles tendon surgical revision
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with synthetic augmentation”; “Bone tunnel enlargement after anterior cruciate
ligament (acl) reconstruction”; “Can rotator cuff repair change the evolution of muscle
atrophy and fatty infiltration?”; “Surgical treatment of patellar tendon rupture”; “Tibial
stress fracture after computer-navigated total knee arthroplasty”
12. Relatore ed autore al XX Congresso Nazionale SIA delle presentazioni: “Storia naturale
delle lesioni della cuffia dei rotatori: valutazione clinica e radiologica del trattamento
incruento”; “Platelet-Rich Plasma: può essere utile nel ridurre l’entità
dell’allargamento del tunnel in pazienti operati di LCA con hamstrings? Studio TC”
13. Relatore ed autore AAOS 2012 di San Francisco della podium presentation: “Can
rotator cuff repair change the evolution of muscle atrophy and fatty infiltration? a case
control study”
14. Relatore ed autore al congresso REGAL ‘I Confini Dell’Artroscopia Oggi’ Roma, 4
Febbraio 2012 dei seguenti lavori: “Storia naturale delle lesioni della cuffia dei
rotatori: valutazione clinica e radiologica del trattamento incruento”; “Relazione tra
sutura artroscopica della cufia dei rotatori e evoluzione della atrofia muscolare e della
degenerazione adiposa”; “Valutazione clinica, funzionale e radiografica di pazienti
sportivi operati di capsuloplstica open”
15. Relatore ed Autore all’XI congresso della SICSeG delle presentazioni orali: “la “spalla
del ginnasta”: quadro strumentale e clinico”; “risultati preliminari del trattamento
delle fratture diafisarie di omero con tutore di sarmiento” and of the poster:
“trattamento artroscopico delle lesioni riparabili della cuffia dei rotatori: follow-up
clinico ed ecografico a medio termine”; “puo’ la riparazione della cuffia dei rotatori
bloccare l’evoluzione dell’atrofia muscolare e dell’infiltrazione adiposa? studio casocontrollo”; “emo-artro-rm nello studio preoperatorio delle lesioni del complesso
capsulo-labro-legamentoso di spalla”;
16. Autore al XXI Isokinetic annual meeting of the presentation: “youth national italian
soccer team injury study: a preliminary survey”; “does an extra-articular procedure
improve clinical outcome in acl reconstruction with hamstrings in female football
players?”
17. Autore IV Annual Meeting Sigascot delle presentazioni e dei poster: “utilizzo del prp
nella tenorrafia del tendine d’achille in pazienti sportivi: valutazione clinica e
isocinetica. studio prospettico caso-controllo”; “la capsuloplastica artrotomica nella
lussazione recidivante anteriore di spalla: valutazione clinico radiografica a medio
termine”; “puo’ una plastica periferica di rinforzo migliorare i risultati clinici degli
interventi di ricostruzione del legamento crociato anteriore in giovani donne
sportive?”
18. Relatore ed Autore al 97° congresso S.I.O.T. delle podium presentation: Può la
riparazione della cuffia dei rotatori bloccare l’evoluzione dell’atrofia muscolare e
dell’infiltrazione adiposa? Studio caso-controllo; La capsuloplastica artrotomica nella
lussazione recidivante anteriore di spalla: valutazione clinico radiografica a medio
termine
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19. Autore all’AAOS 2013 di Chicago della podium presentation: “Can Prp Improve Healing
Of Achilles Tendon After Surgical Repair? A Case Control Randomized Study”
20. Relatore ed Autore all’ AAOS 2014 di New Orleans: 1) Podium presentation‘:
Arthroscopic Repair Versus Conservative Treatment in Acute Shoulder Dislocation: A
Prospective Case Control Study’; Poster presentation: Safety Of Third Generation
Artificial Turf In Male Elite Professional Soccer Players’
21. Autore al 16° congresso ESSKA delle seguenti paper presentation: Safety of third
generation artificial turf in male elite professional soccer players; ACL Injury
mechanism in Soccer. Video-analysis of 34 cases
22. Presentatore ed Autore al XII congresso SICSeG delle seguenti podium e paper
presentation: Valutazione clinica e strumentale delle lesioni massive della cuffia dei
rotatori trattate chirurgicamente; Valutazione clinica e strumentale delle lesioni
riparabili della cuffia dei rotatori trattati artroscopicamente: follow-up a lungo
termine; Lussazione acromion-claveare di tipo III: trattamento conservativo Vs
chirurgico; L’efficacia della Latarjet è legata al destino del bone-block? Studio
prospettico; Confronto tra trattamento conservativo e chirurgico delle fratture
diafisarie di omero: la nostra esperienza.
23. Relatore ed Autore all’AAOS 2015 di Las Vegas, della podium presentation: Articular
and Bursal Layers of Rotator Cuff Tendons: A Biomechanical Cadaver Study
24. Autore all’AAOS 2016 di Orlando, della poster presentation: The Role of Glenoid
Implant in Reverse Shoulder Prosthesis: A Clinical and Radiological Study

Pubblicazioni:
• Acromioclavicular third degree dislocation: surgical treatment in acute cases; Journal
of orthopaedic surgery and research; 2015 10-13, 1-7
• Can platelet-rich plasma have a role in Achilles tendon surgical repair?; Knee Surgery,
Sports Traumatology, Arthroscopy; 2015, 1-7
• Achilles Tendon Infection Risks in Synthetic Augmentations-A Case Report;
International Journal of Orthopaedics 1 (2); Vol 1, No 2 (2014)
• Functional evaluation of professional athletes treated with a mini-open technique for
achilles tendon rupture; Muscles, ligaments and tendons journal; 2014, 4 (2), 177
• Biotecnologie meniscali; Archivio di Ortopedia e Reumatologia; 2013, 124 (Issue 1-3),
43-44
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• Bilateral quadriceps rupture: results with and without platelet-rich plasma; 2013;
Orthopedics, 2013, 36 (11), e1474-e1478
• Safety of third-generation artificial turf in male elite professional soccer players in
Italian major league; Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 16 feb 2016

Conoscenze Informatiche:
Ottime conoscenze dei sistemi operativi: Microsoft; OS e dei pacchetti applicativi Office
e SPSS.

Conoscenze Linguistiche:
Ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata

Roma, 29/02/2016
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