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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome LOMBARDO GIACOMO MASSIMO

Indirizzo ASSL  CAGLIARI 

Telefono 070 6095900 
Fax

E-mail giacomolombardo@asl8cagliari.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita  03.03.1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

- DAL 24.07.1984 AL 01.08.1985 S.TENENTE MEDICO DI COMPLEMENTO CON 
INCARICO DI ASSISTENTE DI ORTOPEDIA PRESSO L’OSPEDALE MILITARE DI 
CAGLIARI 

- DAL 07.09.1988 DIRIGENTE MEDICO PRESSO LA UNITÀ OPERATIVA DI 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’OSPEDALE SS.TRINITÀ DI CAGLIARI 

-  DAL 31.03.2010 DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA E     
TRAUMATOLOGIA DELL’OSPEDALE SS.TRINITÀ DI CAGLIARI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ATS Sardegna - ASSL Cagliari,   Via Piero Della Francesca  1,  09045 
Selargius 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Cagliari il 29.03.1983 
(votazione 110/110 e lode) 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università degli Studi di 
Cagliari il 13.07.1988 (votazione 70/70 e lode) 
XXXIII Corso di Chirurgia della Mano (Modena 1988). 
XXV Corso di Chirurgia del Piede (Alba, 1989)  
Diploma dell'AO Internazionale il 6 febbraio del 1999 a Barcellona  

Fellowship AO 1999 presso il Dipartimento di Chirurgia Traumatologica dell’Ospedale 
Cantonale di Lugano (CH)

Diplomi internazionali conseguiti ai Corsi teorico-pratici dell’AO:  
- fratture di bacino (Roma, 02-05.07.2001) 
- fratture di spalla e gomito (Davos, 19-24.02.2006) 
- fratture della pelvi e acetabolo (Graz, 19-21.09.2007)  
- fratture periarticolari del ginocchio (Davos, 10-15.02.2008 e 15-19.03.2009) 
- fratture acetabolo (Roma, 23-24.04.2009) 
- fratture del cotile (Lucerna, 17-19.10.2010) 
- fratture prossimali dell’omero (Praga,  23-24.05.2011) 
- fratture del femore (Ravenna, 7-8.04.2014) 

Corso di formazione manageriale “Il Budget e il sistema di reporting nelle aziende 
sanitarie” Cagliari 2010 
Corso di formazione manageriale Cagliari, Ottobre 2014 - Giugno 2015: “Progetto 
Alessandro Fleming” 

Corsi di formazione aziendali “Appalti di servizi e forniture in ambito sanitario”, 2014, 
“La responsabilità del medico e della struttura sanitaria”, 2014, “Audit: uno strumento 
per il governo clinico”, 2015, “La programmazione delle risorse strumentali”, 2016, 
“La responsabilità sanitaria e le novità introdotte dalla L. 24/2017”, 2018 

Premio “Dott. G. Lombardini” per la miglior comunicazione al XXIX Congresso 
NSoSOT del 2008 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO
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Istruttore al Corso di formazione Aziendale “Ruolo del tecnico sanitario di radiologia 
medica nella sala operatoria di Ortopedia”, Cagliari,  Ottobre-Novembre 2011 
Presidente del Congresso  Nazionale AO del 2009 (Cagliari, “Le fratture complesse 
del gomito”) e 2012 ( Roma,  “Le fratture negli anziani”) 
Presidente dei Meeting Regionali dell’AO Trauma 2010 (Oristano, “Le fratture di 
polso, oggi”) , 2011 (Cagliari, “Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero”) e 2012 
(Cagliari, “Le fratture del pilone tibiale”) 
Presidente del Corso nazionale AO - ORP (Milano 2013)  
Presidente del Congresso Regionale della Società Sarda di Ortopedia e 
Traumatologia  del 2013 
Presidente della Società Sarda di Ortopedia e Traumatologia nel biennio 2014 - 2016 

Membro del Consiglio Direttivo della Società di Ortopedia e Traumatologia dell’Italia 
Meridionale e Insulare dal 2016 ad oggi 

Membro Faculty e Istruttore ai corsi nazionali AO dal 2011 ad oggi 

Docente di Traumatologia degli arti e Osteosintesi presso la Scuola di 
specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Cagliari 

Autore e relatore di comunicazioni scientifiche in ambito traumatologico nei 
Congressi SoSOT  del 1985 (“Le instabilità del ginocchio nel periodo prechirurgico”), 
1990 (“Rottura sottocutanea del tendine di Achille: trattamento incruento”), 1991 (“Le 
fratture dello scafoide carpale”), 1992 (“Patologia del tendine di Achille nello sport”), 
1994 (“Trattamento chirurgico delle fratture del piatto tibiale”), 1995 (“Osteogenesi 
nella fissazione esterna” e “Estensimetria e recupero meccanico delle fratture”), 1999 
(“Le fratture dell’acetabolo”), 2003 (“Le fratture del pilone tibiale”), 2004 (“Le 
pseudoartrosi diafisarie del femore”), 2005 (“Chiodo elastico a fascio: riflessioni dopo 
13 anni”), 2007 (“La sintesi del femore distale con sistemi a bassa invasività (LISS)”, 
2008 (“Vantaggi, rischi e nuovi problemi con i sistemi a bassa invasività"), 2010 (“Mini 
invasività e fissatori interni”, “Attualità in tema di osteosintesi”), 2011 (“Risultati nelle 
osteosintesi del pilone tibiale”, “Risultati nelle osteosintesi delle fratture mediali del 
collo femorale”, “Il sistema accessorio di fissazione nel chiodo PFNA”),  2012 (“Le 
fratture della tibio-tarsica”), 2016 (“la pseudoartrosi come problema biologico e 
meccanico”), CIOD del 1996 a Sesto di Pusteria (“Nostra esperienza con il sistema di 
Marchetti-Vicenzi”), OTODI del 2000 a Catania (“Il nostro dopo Kuntscher”), 2001  a 
Pesaro (“Il chiodo di Marchetti Vicenzi nel trattamento delle fratture del terzo distale 
di gamba”) e 2002 a Bergamo (“Metodica conservativa nel trattamento della rottura 
sottocutanea del tendine di Achille”), Trauma Meeting 2013 a Riccione (“Il sistema 
Dolphix nelle fratture ad alta energia del pilone tibiale”), SIOT 2012 a Roma 
(“Trattamento delle fratture di polso negli anziani”) e  2014 a Roma  (“Le placche 
nelle fratture di gamba”), Medicina dello Sport 2001 a Cagliari ("Il gomito del 
tennista”), SOTIMI 2005 a Cagliari (“Nostra esperienza nelle fratture del pilone 
tibiale”), simposio di Traumatologia 2008 (“Fratture laterali del collo femorale in 
anziani: case report in Sardegna”).  

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche tra cui: 
- “Evoluzione delle fratture nel morbo di Gaucher"; Giornale di Medicina Militare, 
1986 
- "Su tre casi di sinostosi congenita radio-ulnare prossimale"; Giornale di Medicina       

Militare, 1986 
- “Monitoraggio ecografico del rigenerato osseo nella metodica di Ilizarov” US MED n

° 2, 1988 
-  "L'osteosintesi endomidollare elastica nelle fratture del femore"; Giornale Italiano 

di Ortopedia e Traumatologia, 1999 
-  "L'osteosintesi endomidollare elastica nelle fratture di gamba";  Giornale Italiano di 

Ortopedia e Traumatologia, 1999 
-  "Il chiodo di Marchetti-Vicenzi nel trattamento delle fratture del terzo distale di 

gamba"; Lo Scalpello, 2001 
-  “Trattamento incruento nelle rotture sottocutanee del tendine di Achille. Nostra 

esperienza”; Lo Scalpello, 2002 
- “Le fratture diafisarie di gamba”, Lo Scalpello 2015. 
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