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C U R R I C U L U M  

V I T A E ( F O R M A T O  

E U R O P E O )  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
Cognome 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indirizzo 

 Dott. Calogero La Gattuta MD 
 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data 29/06/1979 presso l’Università degli 
studi di Palermo; 

Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia  presso l’Università degli Studi di 
Palermo.(Votazione: 45/50) 

Seconda Specializzazione in Medicina dello Sport presso l’Università degli Studi di 
Palermo(Votazione 50/50). 

 
Direttore UNITA’ OPERATIVA COMPLESSA di ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

PEDIATRICA. Ubicazione: Edificio A - III° Piano del P.O.  V. Cervello. Tel. 0917803195   
Fax 0916802002 

e.mail ortopedia.pediatrica@ospedaliriunitipalermo.it 
 

DIRETTORE Dipartimento Materno - Infantile 
Codice Fiscale: LGTCGR51H26F184Y;  

 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo (Numero di posizione: 

PA-6.903), post abilitazione all’esercizio professionale,  del 20/12/1979. 
 

VIA IMPERATORE FEDERICO, 28 ,  CAP:  90143.  PALERMO (ITALIA) 

Telefono  Cell.: (39) 330376305; 

   
E-mail  lagattuta51@yahoo.it 

Nazionalità  Italiana (C. identità:  N° AV1115598 del Comune di Palermo, data scadenza: 28 / 06 / 2025) 
Data di nascita 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
Dal 4 maggio 2017 a tutt’oggi  
 
 
Da agosto 2016 a tutto’oggi 
 
 
 
 
 
Dal 16/12/ 2006 al 15/12 /2011 
 
 
Dal 16/12/2011 a tutt’oggi 
 
 
Dal dal 06/05/1991 al 15/12/2006 
 

 26 giugno 1951, Mezzojuso (Palermo) 
 
 
 
 
DIRETTORE ad interim (Dir. Medico di II livello) dell’ UOC di Ortopedia e Traumatologia 
del PO Villa Sofia - Cervello 
 
DIRETTORE del Dipartimento Materno – Infantile DELL’ A.O. Osp. R. Villa Sofia – Cervello  
di Palermo( Dir. Medico di II livello) 
 
 
 
DIRETTORE dell’ UOC (Dir Medico di II livello) di Ortopedia e Traumatologia del PO Villa 
Sofia 
 
DIRETTORE  dell’UO complessa di Ortopedia Pediatrica dell’AO, Osp. Riuniti Villa Sofia 
Cervello(PA) (Dir. Medico di II livello) 
 
Dirigente Medico di 1° livello incarico di responsabile di unità operativa semplice, presso 
l’azienda ospedaliera Villa Sofia – CTO di Palermo;  
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Dal 1993 al 2008 
 
 
 
Dal gennaio 2012 al 2017 
 
 
 
Dal 01/01/1980 al 30/06/1980 
 
 
 
 
 
 
Dal 2010 a tutt’oggi 
 
 
 
 
 

 
-Nello svolgimento della carriera gli sono stati conferiti i seguenti incarichi Dirigenziali: 

di tipo B2-direzione strutturata semplice dall’01.04.1998 al 30 giugno 1999( Delib.n°1619 

del 29 dicembre 1998 ); 

- di tipo C1- professionale- dal 01 luglio 1999 al 31 luglio 2000 ( Delib.n°941 del 04 agosto 

1999; 

- di tipo B- direzione struttura semplice – dall’ 01 agosto 2000 al 15/12/2006 (Delib. N°803 

del 13 luglio 2000). 

 

 

Consulente Medico Specialista Ortopedico in convenzione con l’Ospedale Militare di 

Palermo (Corso Calatafimi, Palermo) 

 

Consulente a titolo non oneroso presso la struttura sanitaria della Legione dei Carabinieri 

di Sicilia di Corso Vittorio Emanuele Palermo 

 

Espletamento di tirocinio pratico abilitante nella disciplina di ortopedia e traumatologia 

presso l’Ex Ente Ospedaliero C.T.O di Palermo, ai sensi della Legge n° 148/75, 

conseguendo l’idoneità con giudizio di Ottimo. 

 

Iscritto all’Albo dei Consulente tecnici del Tribunale (CTU) di Palermo, con attività di CTU 

Medico 

 
.   

   

   
   
   
   

ISTRUZIONEE  
 FORMAZIONE  

 
  Iscrizione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nel novembre 1971  presso 

l’Università degli studi di Palermo ove consegue il diploma di laurea il 29 giugno 1979. 
Nel dicembre dello stesso anno consegue l’abilitazione all’esercizio professionale dei 
medici della provincia di Palermo con relativa iscrizione all’albo dei medici il 20 dicembre 
1979. 
Nel primo semestre dell’anno 1980 espleta il tirocinio pratico abilitante nella disciplina di 
ortopedia e traumatologia presso l’allora Ente Ospedaliero C.T.O di Palermo, ai sensi 
della Legge n° 148/75, conseguendo l’idoneità con giudizio di Ottimo. 
Il 07 dicembre 1983 consegue la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso 
l’Università degli Studi di Palermo    
Il 13 dicembre 1989 consegue la Specializzazione in Medicina dello Sport presso 
l’Università degli Studi di Palermo. Inizia la propria attività Professionale prestando 
servizio in qualità di medico fiduciario presso l’ex Inam di Palermo dal 19 maggio 1981 al 
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16 agosto 1981 . 
Dal 1982 al 1988 pesta servizio in qualità di medico titolare di guardia medica presso 
l’U.S.L n°57 di Misilmeri. 
Dal giorno 08 giugno 1985 al 31 dicembre 1987 frequenta in qualità di assistente 
volontario di Ortopedia e Traumatologia  della 2° div. del C.T.O di Palermo. 
Dal 1988 al 1992 presta servizio in qualità di Medico Generico convenzionato presso 
l’USL n° 57 di Misilmeri . 
In seguito a concorso pubblico viene immesso  in servizio di ruolo  il 06/05/1991 in qualità 
di Assistente di Ortopedia e Traumatologia presso il C.T.O di Palermo. 
Dal 06/05/1991 al 31/12/1993 presta servizio in qualità di assistente medico di Ortopedia e 
Traumatologia di ruolo presso ex USL 61 di Palermo. 
Dal 01 gennaio 1994 al 09 luglio 1995 presta servizio  in qualità di Dirigente medico di 1° 
Liv. di Ortopedia e Traumatologia di ruolo presso ex USL 61 di Palermo. 
Dal 10 Luglio 1995 al 31 Luglio 1999 presta servizio in qualità di dirigente medico di 1° 
Liv. Di Ortopedia e Traumatologia di ruolo presso l’ex Azienda Ospedaliera Villa Sofia - 
CTO di Palermo. 
Dal  01 agosto 1999 al 15/12/2006  presta servizio in qualità di dirigente medico (ex 1° Liv.) 
di Ortopedia e Traumatologia a tempo indeterminato presso l’ex Azienda Ospedaliera 
Villa Sofia - CTO di Palermo. 
Dal 16/12/2006 al 31/08/2009 presta servizio in qualità di Direttore di Struttura Complessa 
di Ortopedia e Traumatologia con contratto quinquennale a tempo pieno, con rapporto di 
lavoro esclusivo presso l’ex Azienda Ospedaliera Villa Sofia – CTO di Palermo. 
Dal 01/09/2009 al 15 dicembre 2011 presta servizio in qualità di Direttore di Struttura 
Complessa di Ortopedia e Traumatologia con contratto quinquennale a tempo pieno, con 
rapporto di lavoro esclusivo presso l’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di 
Palermo. 
Nello svolgimento della carriera gli sono stati conferiti i seguenti incarichi Dirigenziali: 
di tipo B2-direzione strutturata semplice dall’01 aprile 1998 al 30 giugno 1999( 
Delib.n°1619 del 29 dicembre 1998 ); 
- di tipo C1- professionale- dal 01 luglio 1999 al 31 luglio 2000 ( Delib.n°941 del 04 agosto 
1999); 
- di tipo B- direzione struttura semplice – dall’ 01 agosto 2000 al 15/12/2006 (Delib. N°803 
del 13 luglio 2000). 
Il giorno 24/05/2007 consegue l’Attestato del Corso di Formazione Manageriale di cui 
all’art. 16 quinquies, comma 1 del D. Lgs. N. 502/92, come modificato dal D. Lgs. N. 
229/99. 
 
Inizia la propria carriera ospedaliera con impegno e dedizione attratto particolarmente 
dalla parte chirurgica della specialità cui si dedica con interesse specie per quanto 
riguarda la parte squisitamente meccanica e con grande attenzione alle conquiste 
metallurgiche che trovano impiego in ortopedia; impara a conoscere materiali e 
metodiche di lavorazione  e di ricerca sui biomateriali. 
Particolare attenzione viene rivolta alla  traumatologia, alla chirurgia  artroscopica del 
ginocchio e già  nel 1992 inizia lo studio delle tecniche artroscopiche. 
Il processo di formazione è  garantito dai continui incontri con esperti e con la 
frequentazione di corsi e congressi in Italia e all’Estero, che hanno contribuito ad 
arricchire il bagaglio culturale sulle conoscenze delle tecniche chirurgiche a carico degli 
arti, anca e ginocchio, quali : 
-Work-shop chirurgico di protesi monocompartimentale Oxford II a Trento;  
- 4° Congresso CIOD “Confronto tra osteosintesi dinamica e rigida” Sesto di Pusteria 
(BZ) gennaio 1993; 
- 5° Congresso CIOD “Attualità in tema di osteosintesi” Sesto di Pusteria (BZ) gennaio 
1994; 
- Corsi base e avanzati organizzati dalla AO Internazionale (Associazione osteosintesi) 
per lo studio dell’osteosintesi ottobre 1994, luglio 1995; 
- 6° Congresso CIOD “Moderni orientamenti e tecniche nell’osteosintesi” gennaio-
febbraio 1995; 
-Tutti i corsi annuali della SIOT;  
- Work-shop settimanale teorico pratico su “sistema di fissazione esterna Hoffmann II” 
Benevento novembre 1998 e dicembre 2000; 
-Tutti i successivi congressi annuali CIOD fino a quello di gennaio 2006; 
-Corso teorico pratico di chirurgia artroscopia; 
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- “Work-shop sulle protesi totali di ginocchio e della spalla” marzo 2000; 
-Congresso American Academy of  Orthopaedic Surgeons 2001 San Francisco California;  
-Incontro con Prof. Mariani su “ricostruzione LCA con tendine rotuleo e vite CIS” Roma 
aprile 2001;  
-Master di protesizzazione d’anca presso istituto ortopedico G. Pini Milano novembre 
2001; 
-Corso “Updates in Orthopaedic Surgery” Vienna aprile 2002 Prof. Kotz; 
-Corso “Il processo di Aziendalizzazione e il sistema di pianificazione e controllo nelle 
aziende sanitarie” novembre 2001-aprile 2002;  
-Convegno nazionale Società Italiana Chirurgia della spalla e gomito Agrigento 2003; 
-Corso teorico-pratico su cadavere di chirurgia artroscopica e protesica, Università di 
Parigi dicembre 2004,dicembre 2005, Montpellier novembre 2005.  
-Corso sulla Fissazione Esterna GIFE 15-16/12/2005 
-13° Congresso CIO le fratture articolare ed  Iuxta-articolari 28/01-04/02/2006 
-91° Congresso nazionale SIOT 12-16/11/2006 
-Corso di Aggiornamento sul trattamento delle fratture articolari degli arti inferiori, Cefalù 
5/5/2007 
-20° Corso AO avanzato, Davos 4-9/3/2007 
-Course and workshop on internal and External Fixation, Verona                  26-27/2/2007 
-92° Congresso Nazionale SIOT, Bologna 11-15/11/2007 
-Course and workshop on internal and External Fixation, Verona                  22-23/10/2007 
-Course on fractures of the proximal Humerus, Nice 13-14/12/2007 
 -XIV Congresso nazionale CIO, “Analisi critica dei risultati fratture diafisarie delle ossa 
lunghe” 26/01 – 2/2/2008 
-Corso Teorico pratico su cadavere di chirurgia artroscopia “la ricostruzione dell’LCA ed 
il trattamento delle lesioni associate”, Barcellona 12-14/7/2007 
-Attestato corso AMIS presso facoltà di medicina, laboratorio di anatomia, Tours, Francia, 
14-15/04/2008 
- Congresso American Academy of Orthopaedic Sugerons 5-9/3/2008, San Francisco 
California 
-93° congresso SIOT, Roma 23-27/11/2008 
-9° Congresso Efort, Nice 29/05-01/06/2008 
-Corso AO “Pelvis and Acetabulum” Graz 18-21/09/2008 
-Infezioni osteoarticolari “Aspetti medici e sociali”, Caltanissetta 09-10/10/2009 
-Congresso American Academy of Orthopaedic Sugerons 25-28/2/2009, Las Vegas, 
Nevada 
-40° congresso OTODI “Le fratture esposte dell’arto inferiore, prevenzione dei fallimenti 
in chirurgia protesica”, Palermo 28-30/05/2009 
-32° Congresso GIS, 21-23/05/2009 
-94° Congresso Siot, “La revisione delle protesi…”, 07-11/11/2009 
-Convegno regionale “Tutti gli impegni e l’impegno di tutti per una sanità migliore: dal 
piano di rientro, alla legge di riforma, al nuovo SSR” 29/05/2009 
-Congresso American Academy of Orthopaedic Sugerons 9-13/3/2010, New Orleans, Los 
Angeles 
-Orthofix Course “Lower Limb Reconstruction” 24-26/1/2011 
 
Quanto acquisito viene messo in pratica nel proprio reparto con pieno avallo del Primario 
di cui gode incondizionata fiducia.  
Le esigenze di reparto spingono verso nuove acquisizioni e fanno scoprire e quindi 
adottare le metodiche di osteosintesi a cielo chiuso con inchiodamento bloccato e con 
metodiche di fissazione esterna e di chirurgia protesica dell’anca e del ginocchio. 
Nel 1998 gli viene affidata la Direzione di struttura semplice e approfondisce le tecniche 
di chirurgia artroscopica del ginocchio e negli anni a seguire intensificherà la produttività 
degli interventi in artroscopia. 
Dal 1992 inizia a dedicarsi alla produzione scientifica con diverse moderazioni  a 
congressi e redazione di  relazioni che vengono presentate a congressi Regionali, 
Nazionali e Internazionali sulle tecniche di inchiodamento e sulle tecniche di fissazione 
esterna per la profonda conoscenza dei sistemi e per i numerosi interventi effettuati, (vedi 
allegati):    
-PRIMA GIORNATA DI RIABILITAZIONE DOPO CHIRURGIA DEL GINOCCHIO, Relatore, 
“La sindrome da lesione isolata di un fascio del L.C.A. con o senza lesioni meniscali” 
Palermo; 
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-CONVEGNO DI MEDICINA DELLO SPORT,Relatore,”Lesioni capsulo-legamentose della 
caviglia” ; 
-FRATTURE DELL’ESTREMO PROSSIMALE DEL FEMORE, relatore “ NOSTRA 
ESPERIENZA DI OLTRE 200 SINTESI DINAMICA ENDOMIDOLLARE CON CHIODO 
GAMMA”; (Palermo) 
-TRATTAMENTO CHIRURGICO DELLE LESIONI LEGAMENTOSE ACUTE DEL COMPARTO 
ESTERNO DELLA CAVIGLIA,relatore; (Palermo) 
-FRATTURE DELL’ESTREMO DISTALE DEL RADIO TRATTATE CON FISSAZIONE 
ESTERNA, relatore (Palermo); 
-PRIMO TRATTAMENTO DEI TRAUMI OSTEOARTICOLARI: “Immobilizzazione, 
bendaggio, riduzione, trasporto”. Relatore, Palermo;  
-Partecipazione in qualità di moderatore al congresso “Sul Trattamento delle fratture 
articolari degli arti inferiori” 5/05/2007 
-Partecipazione in qualità di moderatore al congresso “Gestione Ospedale – Territorio del 
paziente a rischio trombo embolico” 14/06/2008 
-Partecipazione in qualità di moderatore al congresso”Le infezioni osteoarticolari, aspetti 
medici e sociali” 9-10/10/2009 
-GIORNATE PALERMITANE DI TRAUMATOLOGIA, Relatore, “Le fratture del piatto tibiale” 
-XVIII CONGRESSO ASOTO, Relatore, “Trattamento delle fratture dell’olecrano con 
sintesi alla Weber” 
-II GIORNATE PALERMITANE DI TRAUMATOLOGIA, Relatore, “Le Fratture diafisarie di 
omero” 
-Partecipazione in qualità di moderatore e di Teacher al corso AO Base di Osteosintesi, 
Palermo 18-19/02/2010 
-LA FISSAZIONE ESTERNA, Relatore, “F4 Ginocchio: concetti meccanici, esperienza 
clinica, tecnica chirurgica” 
-Partecipazione in qualità di moderatore al congresso Le fratture laterali del collo femore, 
Agrigento 6/11/2010 
-III GIORNATE PALERMITANE DI TRAUMATOLOGIA, Relatore, “Le fratture di bacino, 
Indicazioni e limiti del trattamento incruento”. 
 
Nell’ultimo decennio 2000-2010 ha effettuato presso l’UOC di Ortopedia e Traumatologia 
dell’Az. Osp. “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello di con codice reg.190926 e cod. 
Istituto 926, sito in Palermo Viale Strasburgo 233, innumerevoli interventi chirurgici di 
svariata tipologia in qualità di I° operatore. 
Inoltre si precisa che in quest’ultimo decennio il sottoscritto ha partecipato in qualità di 
secondo o terzo operatore a circa 7.000 interventi chirurgici di diverse tipologie 
qualitative. 
Ad onta di dubbio l’attività di Direttore è stata diretta, di coordinamento e di 
insegnamento, nonché di presenza tutte le volte che durante gli interventi di elezione e 
d’urgenza, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi sia stata richiesta la presenza. 
Dato obiettivo di estrema importanza è che all’ U.O. diretta dal dott La Gattuta afferisce 
una buona percentuale di ricoveri complessi e di poli traumi da altre provincie siciliane 
con peso medio chirurgico non inferiore a 1,7, in svariate occasioni per trasferimento 
diretto da altre A.O. per competenza. 
In atto presta servizio in qualità di Direttore di Struttura Complessa di Ortopedia e 
Traumatologia dal 15/12/2006 al 15 dicembre 2011 presso l’Azienda Ospedaliera  
“Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” di Palermo prestando particolare attenzione alla 
chirurgia protesica articolare ( anca, ginocchio, spalla) con tecniche innovative 
mininvasive, nel rispetto delle strutture muscolari e del sistema vascolo - nervoso, alla 
chirurgia di revisione protesica, alla osteosintesi dei grandi segmenti scheletrici con 
tecnica mininvasiva e con placche dedicate a “stabilità angolare”, al trattamento delle 
fratture del bacino con tecnica mininvasiva (MIPO) e con la fissazione esterna, alla  
chirurgia artroscopica del ginocchio, alla traumatologia dello sport, all’inchiodamento 
endomidollare e alla fissazione esterna; ma la maggiore attenzione è stata, in questi anni, 
prestata al trattamento in urgenza del politraumatizzato, grazie anche all’attivazione del 
Trauma Center, unico da Napoli in giu’ e che incarna la Mission della nostra Azienda 
conferendole un raggio di azione molto piu’ ampio sul territorio sfruttando la presenza 
già in essere di un elisuperfice che potrebbe dare tante garanzie ai traumi maggiori e 
multipli rispondendo ai criteri della “Damage Control Surgery”, appannaggio di pochi 
centri iperqualificati a livello Europeo. 
Il Dott  La Gattuta da quando ha assunto l’incarico di Direttore di UOC, in relazione agli 
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obiettivi prefissati  dal 2007 al 2010, ha puntualmente  raggiunto gli standart preposti in 
percentuale del 100%, con aumento sempre crescente della produttività in fatturato e di 
incremento del peso medio. 
Inoltre in relazione alla valutazione gestionale /manageriale negli anni 2007/2008 il  Dott la 
Gattuta  ha conseguito il giudizio di BUONO con punteggio di 80/100. 
Nel periodo 2002-2010 ha acquisito per eventi formativi E.C.M per un totale di 650 
(seicentociquanta) crediti  
 

ATTIVITA’ CHIRURGICA-SCIENTIFICA dal gennaio 2012 al 2017 
 
   
L’attività chirurgica svolta presso l’U.O.C. di Ortopedia Pediatrica, negli ultimi sei anni 
2012-2017 consta di 4946 interventi chirurgici. 
Ad onta di dubbio l’attività di Direttore è stata diretta, di coordinamento e di 
insegnamento, nonché di presenza tutte le volte che durante gli interventi di elezione e 
d’urgenza, anche nelle ore notturne e nei giorni festivi sia stata richiesta la presenza. 
Dato obiettivo di estrema importanza è che all’U.O. diretta dal dott. La Gattuta afferisce 
una buona percentuale di ricoveri complessi e di politraumi da altre provincie siciliane 
con peso medio chirurgico non inferiore a 1,14, in svariate occasioni per trasferimento 
diretto da altre A.O. per competenza. 
Particolare attenzione è stata prestata alla chirurgia infantile con tecniche innovative 
mininvasive, nel rispetto delle strutture muscolari e del sistema vascolo-nervoso, alla 
osteosintesi dei grandi segmenti scheletrici con tecnica mininvasiva e con placche 
dedicate a “stabilità angolare”, al trattamento delle fratture del bacino con tecnica 
mininvasiva (MIPO) e con la fissazione esterna; ma la maggiore attenzione è stata, in 
questi anni, prestata al trattamento in urgenza del politraumatizzato, grazie anche 
all’attivazione del Trauma Center, e che incarna la Mission della nostra Azienda 
conferendole un raggio di azione molto piu’ ampio sul territorio sfruttando la presenza 
già in essere di un elisuperfice che potrebbe dare tante garanzie ai traumi maggiori e 
multipli rispondendo ai criteri della “Damage Control Surgery”, appannaggio di pochi 
centri iperqualificati a livello Europeo. 
 
Si riporta  una breve rendicontazione su particolari connotazioni di eccellenza che hanno 
contraddistinto l’attività assistenziale dell’U.O.C. di Ortopedia Pediatrica in questo ultimo 
Quinquennio. 

 
1) Sviluppo ed applicazione di nuova tecnica chirurgica  di calcaneo-stop nel trattamento 
del piede piatto in età evolutiva  che prevede la correzione di tale patologia con 
l’applicazione di vite calcaneare in materiale riassorbibile biocompatibile  ( PLLA a norma 
ISO 10993), proprietà meccaniche garantite per almeno 18 mesi, radiotrasparente; tale 
tecnica evita il secondo intervento di rimozione della vite,  necessariamente previsto in 
caso di applicazione di vite metallica in acciaio, con grande soddisfazione da parte dei 
genitori e con riduzione dei costi aziendali. 

   
2) Sviluppo ed applicazione di tecnica chirurgica innovativa per il trattamento di fratture 
degli  arti superiori ed inferiori in bambini di età compresa dai 5 ai 14 anni, con 
inchiodamento elastico intramidollare secondo la metodica di Jean Paul Metaizeau, che 
prevede il trattamento delle fratture dei segmenti scheletrici con una osteosintesi a 
minima con due piccole incisioni di 2 centimetri e la stabilizzazione della frattura con 2 
chiodi elastici in titanio o acciaio, senza aprire il focolaio di frattura rispettando quindi la 
biologia del callo osseo, e senza più l’applicazione fastidiosa, per i bambini, di 
apparecchi gessati; tale tecnica prevede inoltre una riduzione del tempo di degenza in 
ospedale (2/3 giorni), anche quest’ultimo un fattore molto importante per i genitori; tale 
tecnica ha anche permesso il trattamento delle fratture del capitello radiale senza 
incisione del focolaio di frattura  a livello del gomito causa, a volte, di rigidità  post-
operatoria del gomito. La nostra casistica è molto ampia e la nostra Unità Operativa è 
all’avanguardia nel trattamento delle fratture degli arti con tale metodica. 

 
3)La Cura delle Cisti Solitarie dell’osso in età pediatrica con perle di solfato di calcio: 
La cisti solitaria dell’osso consiste in una cavità ossea ripiena di liquido di colore 
giallastro; è una  patologia tumorale benigna che determina un progressivo 
assottigliamento delle corticali  e di conseguenza determina, nella maggior parte dei casi, 
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una frattura patologica a carico degli arti. 
Tale tecnica innovativa di trattamento delle cisti ossee giovanili  prevede l’innesto di 
perle di solfato di calcio introdotte a riempire la cavità ossea, previo curettage delle pareti 
della cisti e con apertura del canale midollare, approccio questo mini invasivo attraverso 
un’incisione di 2-3 centimetri; il solfato di calcio ha capacità osteoinduttiva e, già dopo un 
mese, è evidente la neoformazione ossea nella sede in cui è stato introdotto; tale 
metodica altro non è che l’applicazione del metodo ideato da John Dormans del 
Children’s Hospital di Philadelphia, e prevede un notevole accorciamento del tempo di 
guarigione della cisti stessa (circa un anno, contro il periodo di almeno tre anni nel 
trattamento classico di infiltrazione endocistica seriata con corticosteroidi secondo la 
tecnica di Scaglietti) e notevole riduzione dei costi aziendali e sociali per il minore 
numero di ricoveri. 

 
4) Applicazione di tecnica innovativa nel trattamento di fratture sovracondiloidee di 
omero, che prevede l’intervento in urgenza entro sei-otto ore, evitando così l’applicazione 
di trazione transcheletrica per 6/7 giorni, preventiva al successivo intervento chirurgico; 
tutto ciò, oltre a ridurre il tempo di degenza e permanenza in ospedale ( 2/3 giorni), 
soddisfa sicuramente i genitori, perché mitiga le sofferenze del piccolo paziente; tale 
tecnica ha inoltre ridotto notevolmente i casi di trattamento conservativo con gessi 
toraco-metacarpali, gessi spesso ingombranti, fastidiosi, e quindi non facilmente gestibili 
per i pazienti e i loro genitori. 

 
5) Applicazione della tecnica innovativa di emiepifisiodesi ( blocco temporaneo di una 
parte della fisi che è la zona dell’osso deputata alla crescita) con placchette a otto in 
titanio (eight plate) nei casi di bambini affetti da malattia di Blount o ginocchio valgo, e 
per dismetrie arti inferiori.  
 
 
I dati dell’attività mostrano la particolare attitudine a risolvere problemi di chirurgia 
ortopedica pediatrica con trattamento chirurgico mininvasivo e con la riduzione dei tempi 
di applicazione di apparecchi gessati; in particolare le fratture degli arti superiori e 
inferiori vengono affrontate con chirurgia mininvasiva e con tecnica di osteosintesi 
endomidollare elastica. Tale ultima tecnica è stata trasferita a tutti i collaboratori con 
interventi eseguiti, oggi, in prima persona. 
I risultati sono stati assolutamente incoraggianti e hanno riscontrato un alto  gradimento 
da parte dei genitori dei piccoli pazienti trattati, e sono stati menzionati ufficialmente, 
anche dai media, in più occasioni. 
La chirurgia ortopedica pediatrica è stata affrontata, nel corso di questi ultimi cinque 
anni, con criteri sempre più moderni e con il più avanzato “how – know” in tema di 
applicazioni tecnologiche e tecniche. 
La chirurgia mininvasiva ha sempre più spesso trovato applicazione nel corso di questi 
ultimi cinque anni, con un incremento non indifferente, nel suo utilizzo, per ciò che 
concerne le fratture degli arti. 
Questi campi di applicazione sono stati oggetto di numerosi contributi scientifici a 
congressi nazionali (primo fra tutti il congresso della Sitop svoltosi ad Alessandria dal 17 
al 19 settembre 2015), e hanno trovato riconoscimenti da parte della Sitop (Società 
Italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica).  
 
Il Dott.  La Gattuta da quando ha assunto l’incarico di Direttore di UOC, in relazione agli 
obiettivi prefissati  dal 2011 al 2016, ha puntualmente  raggiunto gli standard preposti in 
percentuale, con aumento sempre crescente della produttività in fatturato, riduzione dei 
costi e di incremento del peso medio. 
Inoltre in relazione alla valutazione gestionale /manageriale negli anni 2011/2016 il  Dott. 
La Gattuta  ha conseguito il giudizio positivo come da allegati del controllo di gestione. 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA NEGLI ULTIMI SEI ANNI 
 

L’attività scientifica negli ultimi sei anni 2012 – 2017, in seno alla direzione dell’U.O.C. di 
ortopedia e traumatologia pediatrica del P.O. Cervello, è stata altamente proficua; in 
particolare è stato importante il contributo scientifico apportato ai congressi nazionali e 
in seno alle società scientifiche della specialità (Società Italiana di ortopedia e 
traumatologia pediatrica: SITOP). 
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In atto il dott La Gattuta ha avuto ampi riconoscimenti, avendo dimostrato, in vari meeting 
e riunioni scientifiche un interesse e una competenza specifici per il trattamento delle 
patologie traumatiche e ortopediche in età infantile, tanto che attualmente è il referente 
regionale della Società Italiana di ortopedia e traumatologia pediatrica. 
Il dott. La Gattuta ha partecipato ad un elevato numero di congressi scientifici nazionali 
ed internazionali, in qualità di moderatore e di relatore, nonché ha realizzato congressi 
regionali sulla patologia di propria competenza. 
E’ stato anche organizzatore, in tempi recenti di un “work shop” e corso dal titolo “Master 
course rsb calcaneo stop” con specialisti di ortopedia e traumatologia pediatrica 
dell’Università polacca di Lublino, incontro che si è tenuto a Palermo in data 12/10/2016 e  
che ha permesso, con questi ultimi, un proficuo ed interessante scambio di opinioni 
scientifiche e di esperienze lavorative. 
Il dott. La Gattuta ha partecipato ai seguenti eventi in qualità di moderatore o relatore: 
 
-  IV giornate palermitane di ortopedia – Palermo dal 24 al 25 febbraio 2012; 
-  corso “aggiornamenti in ortopedia e traumatologia pediatrica” – Calatafimi Segesta 24 
marzo 2012 (questo in qualità di presidente ed organizzatore); 
-  superspecialistica SITOP – Roma 14 novembre 2012; 
-  quarto congresso di traumatologia pediatrica –Torino dal 26 al 28 gennaio 2012; 
-  quinto corso di traumatologia pediatrica – Torino dal 24 al 26 gennaio 2013  
-  V giornate palermitane di ortopedia – Palermo dall’08 al 09 febbraio 2013; 
-   32° Annual meeting European Paediatric Orthopaedic Society – Atene (Grecia) dal 17 al 
20 aprile 2013; 
- Corso age.na.s. “appropriatezza setting assistenziale e documentazione clinica: 
approfondimenti per Direttori di UU.OO.CC.” – Palermo 04 luglio 2013; 
-  corso manageriale “Capi Dipartimento e Direttori UOC”: argomento “la responsabilità 
nelle macrostrutture: un piano industriale, perché…” – Palermo 24 luglio 2013; 
-   corso manageriale “un percorso condiviso” argomento “un possibile laboratorio 
manageriale” – Palermo 01 agosto 2013; 
-     corso manageriale “Capi Dipartimento e Direttori UOC”: argomento “un glossario 
condiviso…” – Palermo 01agosto 2013; 
-    corso manageriale “Capi Dipartimento e Direttori UOC”: argomento “la verifica dei 
risultati del piano industriale…” – Palermo 01 agosto 2013; 
-    congresso “l’utilizzo delle cellule multipotenti in ortopedia” – Palermo 30 novembre 
2013; 
-   corso age.na.s. “appropriatezza setting assistenziale e documentazione clinica: corso 
base per dirigenti medici.” – Palermo 10 dicembre 2013; 
-    VI giornate palermitane di ortopedia – Palermo dal 7 all’08 febbraio 2014; 
-   sesto congresso di traumatologia pediatrica – Torino dal 20 al 22 marzo 2014; 
-   corso age.na.s. “etica pubblica, trasparenza ed anticorruzione” – Palermo 10 febbraio 
2015; 
-   corso di istruzione 108° riunione S.O.T.I.M.I. “le fratture del pilone tibiale” Palermo dal 
17 al 18 aprile 2015;  
- 17° congress nazionale S.I.T.O.P. “la displasia e la lussazione congenita dell’anca 
oggi”,e”l’osteosintesi nelle fratture patologiche” – Alessandria dal 17 al 19 settembre 
2015; 
-    corso CEFPAS “leadership e People Management” Edizione II - Palermo dal 18 al 19 
novembre 2015; 
-    corso age.na.s. “la radiprotezione del paziente e del lavoratore in ambito sanitario” – 
Palermo 03 dicembre 2015; 
-    AO Trauma Course Advanced Pediatric Fracture Management – Pacengo di Lazise dal 
16 al 18 aprile 2016; 
-     37° SICOT Orthopaedic World Congress – Roma dall’8 al 10 settembre 2016; 
-    18° congresso nazionale S.I.T.O.P.– Torino ottobre 2016; 
- Master Course RSB calcaneo-stop – Palermo 12 ottobre 2016 (questo in qualità di 
preidente ed organizzatore); 
- corso CEFPAS “valutazione e gestione del rischio correlato allo stress da lavoro: 
promozione delle linee guida della Regione Siciliana” - Palermo 24 novembre 2016. 
 
-Corso teorico pratico di chirurgia vertebrale minimamente invasiva, 23-24 giugno 2017- 
Palermo 
- XIX Congresso Nazionale SITOP su “ Eterometrie degli arti inferiori e traumatologia della 
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colonna in età pediatrica” 21.23 settembre 2017.(Moderatore). 
-X Trauma meeting, Riccione 4-6 ottobre , 2017.(Moderatore). 
- 102° Congresso Nazionale SIOT 20-23 ottobre 2017 (Moderatore)                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                                
 

 
 

 
 
 
 

   
   
   

 
   

    CAPACITÀ ECOMPETENZE PERSONALI 
MADRELINGUA 

 
 ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
   
   
   
   
  FRANCESE 

 
• Capacità di lettura  livello ottimo, scolastico 

• Capacità di scrittura  livello ottimo, scolastico 

• Capacità di 
espressione orale 

 livello ottimo, scolastico 
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CAPACITÀ E 

 COMPETENZE RELAZIONALI 
 

  
DA SEMPRE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PARTECIPATIVE SIA COME PROMOTORE, SIA COME PARTECIPANTE, 
SIA COME DOCENTE IN VARIE MANIFESTAZIONI SIA SINDACALI, SIA AZIENDALI, SIA TERRITORIALI 

REGIONALI E NAZIONALI PER LA ORTOPEDIA SIA PEDIATRICA, SIA ADULTI ,GIÀ CALCIATORE (CALCETTO)  
CON NOTEVOLE SUCCESSO ORGANIZZATIVO E DI SQUADRA. 

   

   

   

   
 

   
.   
   

Il dichiarante è a conoscenza che (ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68) le dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti e 
nell’uso di atti falsi sono puniti (codice penale e Leggi speciali) e attesta la veridicità dei dati dichiarati.  
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali sensibili secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
NB: tale   CV consta di dieci (10) pagine.                                                                          Palermo lì: 10 gennaio 2019. 
 
 

                                                                                                                         In fede 
 

                                                                                                                   Calogero La Gattuta 


