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MARCO SPOLITI 

• Nato a Roma il 08 – 01 – 1969 

• Iscritto al primo anno del corso di Medicina e Chirurgia all’Università di Roma “LA 

SAPIENZA” nell’Anno Accademico 1987 – ‘88 

• Allievo interno presso l’istituto di Anatomia Umana Normale , IV Cattedra, 

dell’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” dall’Anno Accademico 1988-’89 

all’Anno Accademico 1991- ‘92 ,dove poté acquisire ottima dimestichezza all’uso delle 

tecniche di ricerca istologiche, immunoistochimiche e di microscopia elettronica. 

(Allegato n°1) 

• Allievo interno presso la V patologia Chirurgica dell’Università degli Studi di Roma “LA 

SAPIENZA” dal 24- gennaio 1991 al 30- luglio-1991. (Allegato n°2) 

• Allievo interno presso l’istituto di Anatomia Patologica dell’Università degli Studi di 

Roma “LA SAPIENZA” nell’Anno Accademico 1992 – ’93 potendo ampliare la 

conoscenza delle tecniche di ricerca con quelle di tipo istopatologico soprattutto nella 

diagnosi di lesioni tumorali e pseudo-tumorali dello scheletro e dei tessuti molli. 

(Allegato n°3) 

• Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia il 4-novembre-1993 presso 

l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”, discutendo la Tesi Sperimentale di 

Laurea in Ortopedia e Traumatologia su :”La metodica isometrica e isodinamica nello 

studio del rachide lombare normale e patologico” . Relatore : Ch.mo Prof. L. Perugia ; 

riportando la votazione di 110/110 e Lode. (Allegato n°4) 

• Abilitato alla Professione di Medico Chirurgo nella seconda sessione dell’anno 1993 

presso l’Università degli Studi di Roma ”Tor Vergata” con la votazione di 99/110 . 

(Allegato n°5) 



• Vincitore del concorso a quattro posti per la borsa di studio della Scuola di 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata” nell’anno 1993. (Allegato n°6) 

• Specializzato in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di Roma 

“Tor Vergata” il 28/10/1998 discutendo la Tesi di Specializzazione: “Le lesioni condrali 

del ginocchio: considerazioni cliniche e terapeutiche” riportando la votazione di 50/50 

e Lode. Durante i cinque anni di corso ha avuto la possibilità di mettere a frutto 

l’esperienza precedente nella compilazione di lavori scientifici di interesse 

istopatologico, biochimico e clinico e ha così acquisito una buona preparazione nella 

conoscenza e nello studio della patologia degenerativa della cartilagine articolare . Ha 

potuto inoltre svolgere attività clinica e chirurgica come Assistente in Formazione 

presso le strutture ospedaliere della Scuola partecipando a numerosissimi interventi 

chirurgici spesso come primo operatore. (Allegato n°6) 

• Ha frequentato la clinica chirurgica e traumatologica del Centre Hospitalier “Lyon 

Sud” presso il Prof. J.P.Carret dove ha partecipato a interventi di riprotesizzazione 

dell’anca. (Allegato n°7) 

• Ha partecipato al corso su “ MUSCOLOSKELETAL PATHOLOGY “ presso “l’Istituto 

Ortopedico RIZZOLI“ di Bologna dal 14/6/93 al 19/6/93 e dall’11 al 16-7-1994 , tenuto 

dai Professori M. Campanacci ed W.F. Enneking. (Allegato n°8) 

• Ha frequentato i corsi della scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio 

su :” Le urgenze in medicina interna” e su :” Patologia del rachide” nell’anno 1994. 

• Nominato Segretario di Redazione della “Rivista di Patologia dell’Apparato 

Locomotore” Organo Ufficiale della Società Italiana di Patologia dell’Apparato 

Locomotore , dall’anno 1996 all’anno 2000. (Allegato n°9) 

• Vincitore del concorso per la nomina di 50 Tenenti in Servizio Permanente Effettivo 

del Corpo Sanitario dell’Esercito ruolo Ufficiale Medico nel 1996 (Allegato n°10) 

• Nominato Tenente Medico in Servizio Permanente Effettivo del Corpo Sanitario 

dell’Esercito il 5 maggio 1997 con decorrenza 14/10/1996, ha frequentato il CORSO 

APPLICATIVO svolgendo attività cliniche e chirurgiche presso il reparto Ortopedia del 



Policlinico Militare di Roma “CELIO”, in qualità di assistente di reparto, dal 5/5/1997 al 

24/11/1997. (Allegato n°10) (Allegato n°11) 

• Nominato Capitano Medico in Servizio Permanente Effettivo del Corpo Sanitario 

dell’Esercito con decorrenza 24/11/1997. (Allegato n°10) 

• Effettivo in qualità di Dirigente del Servizio Sanitario presso il 225° Rgt. Fanteria 

“Arezzo” in Arezzo dal 25/11/97 al 01/02/99, dove ha potuto dirigere una infermeria di 

corpo, con 20 posti letto e tre Sottotenenti medici, per una forza di 1564 unità 

(Allegato n°12) 

• Docente al 1° corso biennale post-universitario di formazione professionale in 

CHIRURGIA DELLA MANO 1997-98 e 1998-99 della Scuola Medica Ospedaliera della 

Regione Lazio (materie: Anatomia chirurgica dell’arto superiore, fisiokinesiterapia 

dell’arto superiore; tecniche chirurgiche osteoarticolari) (Allegato n°13) 

• Vincitore del concorso per 1 posto riservato a ufficiali medici della scuola di 

specializzazione in medicina dello Sport presso l’Università degli Studi dell’Aquila 

nell’anno 1998. (Allegato n°14) 

• Trasferito in data 02/02/99 presso il Dipartimento Di Patologia Osteo – articolare 

Reparto Ortopedia del Policlinico Militare di Roma “CELIO”, in qualità di Assistente. 

(Allegato n°15) 

• Ha partecipato alla missione militare internazionale della NATO in KOSOVO dal 08-

10-1999 allo 05-12-1999 ,dal 27-12-2000 allo 02-02-2001 e dal 29-01-2002 al 5-3-2002 

in qualità di ufficiale specialista ortopedico presso l’Ospedale Militare da Campo 

Italiano stanziato a PEC (PEJE) Kosovo – Yugoslavia nell’ambito delle Operazioni militari 

NATO “Joint guardian” e “Consistent Effort” . Durante tali esperienze ha effettuato 51 

interventi chirurgici da primo operatore, sia di traumatologia d’urgenza (lesioni da 

arma da fuoco, da mina, amputazioni, reimpianti di dita, fratture) nonché di ortopedia 

di elezione. (Allegato n°16), (Allegato n°17) 

• Ha partecipato al “Corso di Artroscopia chirurgica della Spalla e del Ginocchio“ 

tenutosi a Bologna, il 22 e 23-3-2000 Direttore dott. Maurizio Magnani. (Allegato n°18) 



• Ha frequentato dallo 02-04-2000 al 20-04-2000 il Reparto di Chirurgia del Rachide 

dell’Istituto di Ortopedia e Traumatologia della Universidad Autonoma de Barcellona – 

Hopital Sant Pau diretto dal Prof. CACERES . (Allegato n°19) 

• Ha partecipato al “2° corso Teorico Pratico di Artroscopia di Spalla“ tenutosi a 

Castelvecchio Pascoli (Lu), dal 27 al 29-9-2001 Direttore dott.Andrea Gallacci. (Allegato 

n°20) 

• Ha partecipato al “Corso Avanzato di Artroscopia 2001“ della Società Italiana di 

Artroscopia tenutosi a Venezia Lido, dal 20 al 24-11-2001 Presidente Prof. Renato 

Viola. (Allegato n°21) 

• Specializzato in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi dell’Aquila con 

votazione 50/50 nell’anno Accademico 2001-2002. (Allegato n°22) 

• Ha conseguito il 1° MASTER SIA-AANA IN“ARTROSCOPIA DELLA SPALLA SUL 

CADAVERE” presso il Chicago Lerning Center Rosemont Illinois tenutosi dal 6 al 10 

aprile 2003 (Allegato n°23) 

• Ha frequentato il “seminario di formazione specialistica in chirurgia dell’anca” presso 

la Facoltà di Medicina di Montpellier (Francia) Direttore Prof F Bonnel tra il 19 e il 21 

giugno 2003 (Allegato 24) 

• Nell’aprile 2004 ha frequentato il reparto del Dr. S.S.Burkhart presso “The 

Orthopaedic Institute San AntonioTexas”. Dove ha potuto apprendere le più moderne 

tecniche di chirurgia artroscopica per la riparazione delle lesioni della spalla. 

• Nel luglio 2004 ha frequentato il reparto del Dr J. Snyder presso il “Southern 

California Orthopedic Institute” Los Angeles, California. In tale sede ha potuto 

discutere le moderne tecniche di chirurgia artroscopica per la riparazione delle lesioni 

della spalla con uno dei padri delle procedure artroscopiche della spalla. 

• Nel luglio 2004 e nel giugno 2005 ha partecipato al corso internazionale ”San Diego 

shoulder” del dr Esch, eseguendo laboratori di anatomia e di chirurgia della spalla su 

cadavere. (Allegato n°25) 

• Nel settembre 2004, ha partecipato al corso di chirurgia artroscopica del gomito su 

cadavere presso l’università di Barcellona con il Prof. Dr. Golanò. (Allegato n°26) 



• Ha organizzato il primo “seminario di chirurgia artroscopica” del Gruppo Regionale 

Artroscopisti Lazio dal titolo” il ginocchio e la spalla degenerativa” con Forum di 

tecnica artroscopica per infermieri professionali, il 17-18 settembre 2004 presso l’aula 

della scuola trasporti e materiali dell’esercito, città militare “CECCHIGNOLA”, ROMA 

(Allegato n°27) 

• Nel novembre 2004 ha partecipato al corso di chirurgia Artroscopica su cadavere 

presso il “D.J. Orthopedics Institute” San Diego, California. (Allegato n°28) 

• Dal 14 luglio 2003 Ospedale San Giovanni Evangelista Tivoli Dirigente medico di 1° 

livello div. Ortopedia (come vincitore 1° classificato di concorso pubblico ASL RMG, a 8 

posti di Dir. Med. Area Ortopedia) (Allegato B) 

• Dal 16 agosto 2004 Trasferito per mobilità presso l’Az.Ospedaliera San Camillo – 

Forlanini in qualità di Dirigente medico di 1° livello U.O.C. di Ortopedia con incarico di 

alta specializzazione dal 2006 . In tale sede esegue interventi di traumatologia dell’arto 

superiore e inferiore, chirurgia protesica di spalla, ginocchio e anca, chirurgia della 

colonna (ernia del disco), chirurgia artroscopica del ginocchio , caviglia, spalla e 

gomito. (Allegato n°B) (Allegato n°29) 

• Nel dicembre 2004 ha partecipato alla faculty del corso di chirurgia artroscopica su 

cadavere organizzato dalla Società Italiana di Artroscopia in qualità di istruttore. 

• Nel maggio 2005 ha partecipato in qualità di istruttore al corso europeo di chirurgia 

artroscopica di spalla su cadavere organizzato dalla Striker Europa e tenutosi a Parigi. 

• Dal 2002 è SEGRETARIO della associazione scientifica “Gruppo Regionale 

Artroscopisti Del Lazio” (REGAL). (Allegato n°30) 

• Ha frequentato il corso con cadavery lab sulle “tecniche chirurgiche avanzate nella 

ricostruzione della spalla” presso il Surgical Skills Training Center, Naples, Florida-USA 

tra 1 e 4 febbraio 2006 (Allegato n°31) 

• Ha partecipato al “Arthrex Knee and Shoulder course” con cadavery Lab presso 

l’istituto di Anatomia dell’Università privata di medicina Paracelsus, Salisburgo- Austria 

19-20 ottobre 2007. (Allegato n°32) 



• Ha partecipato al “Arthrex Knee and Shoulder course” con cadavery Lab presso 

l’istituto di Anatomia dell’Università privata di medicina Paracelsus, Salisburgo- Austria 

in qualita di docente 2008. 

• Dal gennaio 2009 è dirigente di primo livello alfa 3 presso L’Ospedale San Camillo di 

Roma per alta specialità in chirurgia della spalla 

• È socio ordinario della società italiana di artroscopia e fa parte della Faculty della 

spalla per la quale è insegnante nei corsi di chirurgia della spalla della scuola di 

artroscopia SIA. 

• Ha diretto e condotto un corso di chirurgia Artroscopica per la scuola di 

specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università degli Studi di Palermo 

• Ha partecipato nel 2010 e nel 2011 in qualità di istruttore ai cadaver lab dalla societa 

di artroscopia dela SIA tenutisi presso la Nicholas Foundation di Arezzo. 

• Consigliere del gruppo di artroscopia del Lazio (ReGAL) dal 2009 

• Istruttore alla scuola di artroscopia della ReGAL nel 2009 – 2010 e nel 2011 -2012 e ai 

Relatvi Cadaver Lab tenutisi a Monaco sulla chirurgia del ginocchio e spalla. 

• È responsabile del servizio di chirurgia della spalla della U.O.C. di Chirurgia 

Ortopedica dell’ospedale S.Camillo di Roma 

• Ha partecipato a numerosissimi congressi nazionali e internazionali in qualità di 

Relatore. 

• Ha eseguito 32 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali . 

(Allegato n°34) 

 


