
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SIUNI ERACLIO
Indirizzo [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, 

paese ]
Telefono  

Fax

E-mail eracliosiuni@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 19.05.57

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) -  Medico Interno, l’Istituto di Clinica Ortopedica  e  
Traumatologica dell’Università degli Studi  di 
Cagliari dal 02.01.1985 al 30.06.1988;

- Guardia Medica notturna e festiva presso  le USL 
n°10 di Sorgono, N° 13 di Ales e N°14 di Oristano  nel 
periodo dal 1985 al  1988 per un totale complessivo di  
2.944 ore di servizio;

- Guardia  Medica  Turistica dal  21.06.1886  al  
15.09.1986 presso la USL N°13 di Oristano;

- Medico di Medicina Generale Convenzionata presso  
la USL N° 14 di Ales dal 27.05.85 al 03.06.85 e dal  
11.11.85 al 27.11.85 quale sostituto e dal 20.10.87 al  
21.04.88 in qualità di incaricato provvisorio;

- Assistente Medico A.F. di Igiene e Sanità Pubblica f. r.  
presso la ex USL                   n.14  di Ales dal  
10.12.1986 al 21.02.1987;

- Assistente  Medico di  Ortopedia  e Traumatologia  f.r.  
presso la ex  USL n. 20 di Cagliari dal 01.07.1988 al  
15.02.1989; 
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- Assistente  Medico di  Ortopedia  e  Traumatologia  di  
ruolo  presso  la  ex   USL  n.  20  di  Cagliari  dal  
16.02.1989 al 31.12.1992; 

- Dirigente Medico di 1° livello (ex Assistente Medico)  
di Ortopedia e   Traumatologia d.r. presso la ex USL  
n.  20  di  Cagliari  dal  01.01.1993  al  
11.01.1994;          

- Dirigente Medico di 1° livello (ex Medico Aiuto C.O.)  
di Ortopedia e    Traumatologia d.r. presso ex Azienda  
USL n. 20 di Cagliari, dal 12.01.1994 al 30.09.1995; 

- Dirigente Medico di 1° livello (ex Medico Aiuto C.O.)  
di Ortopedia e Traumatologia con rapporto di lavoro  
a  tempo  indeterminato  presso     Azienda  USL  n.  8  
Cagliari, dal 01.10.1995 al 30.07.1999;    

- Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia (ex 1°  
livello,  ex  art.15,  1°  comma,  D.Lgs  n.  229/99)  con  
rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  
l’Azienda  USL  n.  8  Cagliari,  dal  31.07.1999  al  
11.02.2003;

RESPONSABILE DELLA STRUTTURA SEMPLICE “SERVIZIO DI 
CHIRURGIA DELLA SPALLA” DAL 12.02.2003 A TUTT’OGGI  
C/O LA DIVISIONE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, 
ATTUALMENTE STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA E 
MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA DELL’OSPEDALE MARINO DI  
CAGLIARI, CON SPECIFICI AMBITI DI AUTONOMIA.    

ATTIVITA’ PROFESSIONALI

 tipologia e prestazioni quali-quantitative effettuate 

Dalla  data  di  assunzione  c/o  la  Divisione  di  Ortopedia  e  
Traumatologia  dell’Ospedale Marino di  Cagliari,  avvenuta  
con decorrenza dal 01.07.1988, inizialmente come Assistente  
Medico  e successivamente  come Aiuto  Corresponsabile  ed 
attualmente  come Responsabile  della  Struttura  Semplice  
“Servizio  di  Chirurgia  della  Spalla” (dal  12.02.2003 a  
tutt’oggi), ho svolto:

a) attività di Pronto Soccorso Traumatologico;
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b) attività assistenziale in Reparto;

c) attività in sala gessi;

d) attività di consulenza ortopedica anche c/o altri 
Reparti;

e) attività nell’ambulatorio ortopedico generale;

f) attività di guardia interdivisionale;

g) attività di reperibilità per le urgenze ortopediche e 
traumatologiche, pomeridiane, notturne e festive, in 
qualità di I° (primo) operatore;

 h)conduttore e responsabile dal 1994 a   tutt’oggi   anche   
dell’ambulatorio di Chirurgia della Spalla;

i)  Per  quanto  riguarda  l’attività  chirurgica  si  specifica  
quanto segue:

-  partecipazione in maniera attiva a oltre 5.000 interventi  
chirurgici,  sia  di  elezione  in  Ortopedia  che  in  
Traumatologia :

dalla  chirurgia  protesica  su  frattura, alle  artroprotesi  su  
patologia  degenerativa,  alla  chirurgia  correttiva e/0  
ricostruttiva, ed in Traumatologia dalla riduzione “a cielo  
chiuso”  e  sintesi  percutanea  delle  fratture  alla  sintesi  “a  
cielo aperto” con viti o placche, dalla fissazione esterna alla  
sintesi AO o all’inchiodamento endomidollare sia dell’arto  
superiore che dell’arto inferiore,  alla sintesi delle  fratture  
articolari (spalla,  gomito,  ginocchio,  tibio-tarsica  e  
sottoastragalica  e  piede)  e  delle  malunion  e  nonunion 
(pseudoartrosi).

l)  Ho  svolto  attività  di  consulenza  sulla  chirurgia  della  
spalla c/o altri reparti di Ortopedia e Traumatologia di altre  
Aziende Ospedaliere della Sardegna. 

ATTIVITA’ PROFESSIONALI
c)  tipologia istituzioni dove si è svolta l’attività

Ho svolto l’attività professionale ortopedica nel Presidio 
Ospedale Marino dell’ASL Cagliari. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
- Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia conseguita  presso  

l’Università  degli  Studi  di  Cagliari  il  29.10.1984  
discutendo  la  tesi  dal  titolo  “Il  trattamento  
dell’artrosi nelle ginocchia vare”;

- superamento  presso  l’Università  degli  Studi  di  
Cagliari  dell’esame  di  Stato  per  l’Abilitazione  
all’esercizio  della  professione  di  Medico  Chirurgo  
nella seconda sessione dell’anno 1984, ;

- Specializzazione in Ortopedia conseguita presso 
l’Università degli Studi di Cagliari discutendo la tesi dal 
titolo “La lussazione congenita di rotula” in data 
12.07.1989;

- partecipazione a n°81 Corsi d’Aggiornamento,  sia 
Nazionali che Internazionali;

- partecipazione a n° 13 Congressi Internazionali;
- partecipazione a n°54 Congressi Nazionali;
- partecipazione a n°59 Congressi Regionali;

ATTIVITA’ DIDATTICA

a) docenze

a) ho ricoperto l’incarico di  docente di  
Igiene  Mentale  e  Psichiatria  
Infantile presso  l’Istituto  
Professionale  di  Stato  per  i  Servizi  
Sociali  “G.  Galilei”  di  Oristano  nei  
seguenti anni scolastici: 

      1986-87, classe 4^A e 5^A ;

      1987-88, classe 4^A e 5^A ;
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b) ho ricoperto l’incarico di  docente di  
Ortopedia e Traumatologia presso  
la Scuola di Formazione Professionale  
per Operatori Sanitari, Infermieristici  
e Tecnici della USL N°20 di Cagliari  
nei seguenti anni scolastici:

      1986-87, Infermieri Professionali  III anno sez. A ;

      1987-88, Infermieri Professionali  III anno sez. A ;

      1989-90, Infermieri Professionali  III anno sez. B ;

      1990-91, Infermieri Professionali  III anno sez. A/B ;

     1991-92, Infermieri Professionali  III anno sez. C/E  p;

     1992-93, Terapisti della Riabilitazione II anno ;

     1992-93, Infermieri Professionali  III anno sez. B ;

     1993-94, Terapisti della Riabilitazione II anno ;

     1994-95; Infermieri Professionali  III anno sez. B ;

     1995-96; Infermieri Professionali  III anno sez. B/C  ;

     1995-96; Terapisti della Riabilitazione III anno ;

     1995-96;  Infermieri  Professionali   III  anno  sez.  B/C  
(Medicina Riabilitativa)            ;

ATTIVITA’ DIDATTICA

b) relatore a corsi di aggiornamento

Ho  ricoperto  l’incarico  di  Relatore  
nei  seguenti  23  Corsi  
d’Aggiornamento:

a) “Approccio clinico e strumentale alla  
più comune patologia della spalla, del  
ginocchio e della displasia congenita  
dell’anca  neonatale”  tenutosi  a  S.  
Margherita  di  Pula  (Ca)  il  11-12  
settembre 1998;
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b) “L’arto  superiore:  clinica  e  
diagnostica  per  immagini  integrata” 
tenutosi a Cagliari il 7-8 giugno 2002;

c) “  Diagnosi  e  trattamento  
dell’osteoartrosi” tenutosi  a  Cagliari  
il 21 giugno 2003;

d) “Corso per Infermieri Professionali” 
tenutosi a Cagliari il 15-17 Dicembre  
2004;

e) “Corso per Infermieri Professionali” 
tenutosi  a Cagliari  il  15-17 Febbraio  
2005;

f) “  Spalla instabile e Spalla dolorosa” 
tenutosi a Cagliari il 4 giugno 2005;

g) Corso  Clinico  Radiologico  di  
Patologia  Muscolo  Scheletrica,  La  
spalla  nello  sport,  La  radiologia  
nell’emergenza  muscolo  
scheletrica…..  possibilità  attuali  e  
futuro,  tenutosi  al  Forte  Village  –  
Santa  Margherita  di  Pula  il  6-7  
Ottobre 2007;

h) 3° Corso Nazionale SICSeG,  tenutosi  
a San Patrignano (Forlì) il 25, 26 e 27  
Ottobre   2007;

i) ”Multidisciplinarietà  nell’approccio  
integrato  col  Paziente.  
Umanizzazione             delle pratiche  
terapeutiche”,  tenutosi  a  Cagliari  il  
17 – 18 Aprile 2009;

j)  ”Emergenze  e  Trauma  Center”,  
tenutosi  a  Cagliari  il  5  –  6  giugno  
2009;

k)  “La  patologia  della  spalla  
dall’artroscopia  alla  protesica”,  
tenutosi a Sassari il 14 Ottobre 2009;
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l)  “  Latarjet  Tecnique” ,  tenutosi  a  
Cagliari il 30 Gennaio 2010;

m)  “IMAGING  INTEGRATA  IN 
PATOLOGIA  MUSCOLO  TENDINEA 
ARTICOLARE”, tenutosi a Cagliari dal  
08 al 12 febbraio 2010;

n)  “Imaging  diagnostico  dell’apparato  
muscolo-scheletrico”,  tenutosi  a  
Cagliari     il 21/22 giugno 2010;

o)  LE LESIONI DELLA CUFFIA DEI  
ROTATORI:  “riparabili  e  non  
riparabili”, tenutosi a Quartu S. Elena  
il 03 luglio 2010;

p)  “Traumi  adolescenziali:  clinica  ed  
imaging  nel  calcio,  pallacanestro  e  
pallavolo” tenutosi  ad Oristano il  08  
ottobre 2010; 

q)  “IMAGING  INTEGRATA  IN 
PATOLOGIA  MUSCOLO  TENDINEA 
ARTICOLARE”, tenutosi  a  Cagliari  il  
09-16-26-30 novembre  - 03 dicembre  
2010;

r)  AOTrauma  Incontro  annuale  
AOTrauma  Sardegna,  tenutosi  a  
Cagliari il 11 giugno 2011; 

s)  Percorsi  diagnostici  nella  patologia  
della spalla, tenutosi a Cagliari il 19 e  
26 novembre 2011;

t)  Corso  base   imaging  integrata  in  
patologia  muscolo  tendinea  
articolare”, tenutosi  a Cagliari  il 06-
03-2012;

u)  Corso  base   imaging  integrata  in  
patologia  muscolo  tendinea  
articolare”, tenutosi  a Cagliari  il 17-
09-2013;

v)  ANATOMICAL  LAB  su  Chirurgia  
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dell’arto  superiore   tenutosi  Ad 
Arezzo il 07 e 08 Aprile 2014;

w)  5° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IN  TRAUMATOLOGIA,  tenutosi  a  
Castelsardo  (SS)  il  11e  12  Aprile  
2014;

x) Giornata di aggiornamento : Il ruolo  
degli  scaffold  tissutali  nella  
riparazione  della  cuffia  dei  rotatori,  
tenutosi a Cagliari il 26-05-2014;

y) L'osteosintesi  endomidollare  
nell'omero,  tenutosi  a Cagliari  il  13-
06-2014;

PUBBLICAZIONI

 Ho realizzato N°28 pubblicazioni cartacee e 3 su CD, come 
segue:

I)   N°3 pubblicazioni sulla Rivista Internazionale di  
Chirurgia del Piede,  Edizioni Minerva Medica  di Torino:

1.  Su  un  caso  di  lussazione  del  tendine  del  tibiale  
posteriore in giovane sportivo (Vol.15, N.2,1991);

2.  Lussazione  traumatica  pura  dell’articolazione  tibio-
tarsica (Vol.16, N.2, 1992);

3.  Revisione  a  distanza  di  2  casi  di  piede  piatto  post-
traumatico  da  sezione  del  tendine  del  tibiale  posteriore  
(Vol.17, 1993);

II)  N°1 pubblicazione sulla Rivista Ufficiale del Club  
Italiano Osteosintesi (Springer editore):

      1)  Fratture  complesse  recenti  dell’epifisi  prossimale  
dell’omero  trattate  con  endoprotesi:  risultati  a  distanza  
(Volume 10-Suppl. 1- Ottobre 2004);

III)     N° 9 pubblicazioni sul Journal of Orthopaedics  
and Traumatology (Springer Editor):
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      1)  Revisione  dell’artroprotesi  inversa  di  spalla  per  
instabilità  dell’impianto  glenoideo”  (Volume  10  -  
Supplement 1 – Novembre 2009);

     2)  Treatment of closed shaft tibial fractures with titanium  
locked  intramedullary  nail:  clinical  results  and  
complications (Volume 11-  Supplement 1 – November 2010);

3) Complex  fractures  of  the  proximal  humerus  treated  
with last generation angular stability   plates ((Volume  
11-  Supplement 1 – November 2010);

4) The  treatment  of  proximal  humeral  fractures  with  
anterograde locked intramedullary nail   (Volume 12-  
Supplement 1 – October 2011);

5) Locked  posterior  shoulder  dislocation  and  fracture-
dislocation:  treatment  options  (Volume  12-  
Supplement 1 – October 2011);    

6) Shoulder  hemiarthroplasty  in  complex  fractures  of  
proximal  humerus  (Volume  13  –  Supplement  1  –  
November 2012);                   

7) Pain in the reverse shoulder arthroplasty 

(Volume 13 – Supplement 1 -  November 2012);

8) Surgical  repair  of  distal  biceps  brachii  tendon  
rupture  (Volume  14  –  Supplement  1  -   October  
2013);

9) Resurfacing arthroplasty in arthritis of the shoulder  

(Volume 14 – Supplement 1 -  October 2013);

 

IV)    N° 15 pubblicazioni degli abstracts , +  3 su CD;

a)XVIII°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Medicina  e  
Chirurgia  del  Piede,  tenutosi  a  
Montegrotto  Terme  (Padova)  dal  31  
Maggio al 02 giugno 1990:

-  Su  un  caso  di  lussazione  del  tendine  del  tibiale  
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posteriore sn in giovane sportivo;

b)XI° Congresso So.S..O. T., tenutosi a  
Cala Gonone, Dorgali (Nuoro) dal 27  
al 29 settembre 1990 (2 lavori):

- Caso di piede piatto post-traumatico da sezione del  
tendine del tibiale posteriore;

- L’artroscopia di ginocchio in anestesia locale;

c) IV Congresso Nazionale della Società  
Italiana di Chirurgia della Spalla e del  
Gomito, tenutosi a  Pavia il 5-6 giugno  
1998:

-  La  nostra  esperienza  con  la  plastica  capsulare  
crociata nel trattamento della lussazione abituale A-I  
di spalla;

d)  V  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Chirurgia  della  Spalla  e  del        Gomito,  tenutosi  a  
Napoli dal 15 al 17 giugno 2000:

- Rottura sottocutanea completa inveterata del tendine  
del  grande  pettorale.  Trattamento  chirurgico  e  
controllo a distanza;

e) “La cuffia dei rotatori della spalla”, tenutosi a  Roma  
il 22-24.2001:

- La rottura massiva acuta post-traumatica della cuffia  
dei  rotatori.  Trattamento  chirurgico  e  controllo  a  
distanza;

f) XXIII Congresso So.S.O.T.,tenutosi  ad Alghero (SS) il  
11 -12 ottobre 2002 (2 lavori):

- Capsular Shift;

-  Le  lussazioni  acromion-claveari  acute  trattate  
chirurgicamente;

g)“ Artropatie della spalla “, tenutosi a Roma dal 20 al  
22 marzo 2003:

-  Alterazioni  degenerative  dell’articolazione  
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acromion-claveare in esiti di lussazioni acute trattate  
chirurgicamente;

h  )  XXIV°  Congresso  So.S.O.T.,  tenutosi  a   Quartu  S.  
Elena il 24-25.10.2003:

-  Le complicanza  articolari  delle  fratture  dell’epifisi  
omerale prossimale;

     i)  Dibattiti  sull’osteoporosi:  dalla  BMD  alla  Bone  
Quality,      tenutosi  a  Capo Taormina  (Me)  dal  02  al  03  
Aprile 2004 ( pubblicato su CD) :

       – Il risedronato nella pratica clinica: PROTOCARE. 

   l)  VII°  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Chirurgia della Spalla e del Gomito, tenutosi a Modena dal  
08 al 10 giugno 2004:

-  La  protesi  di  spalla  nelle  fratture  a  4  frammenti  
dell’estremità  prossimale  dell’omero.  Esperienza  
personale;

   m) XXV° Congresso So.S.O.T., tenutosi a Oliena (Nuoro) il  
22 e 23 ottobre 2004:

- La protesi  di  spalla nelle pseudoartrosi  dell’omero  
prossimale;

   n)  VIII°  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Chirurgia della Spalla e     del Gomito, tenutosi a Milano dal  
14 al 16 giugno 2006:

- La rottura completa post-traumatica del tendine del  
sottoscapolare; 

   o) XXVIII° Congresso So.S.O.T., tenutosi ad Arborea il 30  
Novembre  -  1  Dicembre  2007 (2  lavori  pubblicati   su  
CD):

         -   “La protesizzazione  della  spalla  con protesi  di  
rivestimento”; 

        -  “La rottura del tendine del sottoscapolare”;

   p) IX°   Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
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Chirurgia della Spalla e     del Gomito, tenutosi a Roma dal  
11 al 13 Maggio 2008:

-  Il  trattamento  delle  lussazioni  inveterate  scapolo-
omerali:  dalla  riduzione  in  narcosi  alla  protesi  
inversa. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA

a) Relatore a Congressi Nazionali

Ho partecipato  in qualità di relatore a n°30 Congressi  
Nazionali presentando 37 relazioni e 4 poster: 

1. XVIII  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Medicina  e  
Chirurgia  del  Piede,  tenutosi  a  
Montegrotto  Terme  (Padova)  dal  31  
Maggio  al  02  giugno  1990,  
presentando la relazione:” Su un caso  
di  lussazione  del  tendine  tibiale  
posteriore in giovane sportivo” ;

2. XIX  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Medicina  e  
Chirurgia  del  Piede,  tenutosi  ad  
Alghero(SS) dal 07 al 09 giugno 1991,  
presentando  la  relazione:”  La  
lussazione  traumatica  pura  
dell’articolazione tibio-tarsica” ;

3. XX Congresso Nazionale della Società  
Italiana  di  Medicina  e  Chirurgia  del  
Piede, tenutosi a Pordenone  dal 04 al  
06   giugno  1992,  presentando  la  
relazione:”  Le  fratture  della  tibio-
tarsica.  La  nostra  esperienza  su  299  
casi  sottoposti  ad  intervento  
chirurgico”;

4. XXI  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Medicina  e  
Chirurgia  del  Piede,  tenutosi  a  Pisa  
dal  13  al  15  Maggio  1993,  
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presentando  la  relazione:  “Revisione  
a  distanza  di  2  casi  di  piede  piatto  
post-traumatico da sezione del tendine  
del tibiale posteriore” ;

5. XXIII  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Medicina  e  
Chirurgia del Piede, tenutosi  a Roma  
dal 08 al 10 giugno 1995, presentando  
la relazione: “Trattamento chirurgico  
in  età  infantile  della  lussazione  
congenita dei tendini dei peronei”;

6. IV Congresso Nazionale della Società  
Italiana  di  Chirurgia  della  Spalla  e  
Gomito” tenutosi  a  Pavia  il  05  e  06  
giugno  1998  e  presentando  la  
relazione “La nostra esperienza con la  
plastica  capsulare  crociata  nel  
trattamento  della  lussazione  abituale  
A-I di spalla”;

7.  V Congresso Nazionale della Società  
Italiana  di  Chirurgia  della  Spalla  e  
Gomito tenutosi a Napoli dal 15 al 17  
giugno  2000  e  presentando  la  
relazione  “Rottura  sottocutanea  
completa  inveterata  del  tendine  del  
grande  pettorale.  Trattamento  
chirurgico e controllo a distanza”;

8.  “La cuffia dei rotatori  della spalla”  
tenutosi  a  Roma dal  22  al  24  marzo  
2001 e  presentando  la  relazione  “La  
rottura massiva acuta post-traumatica  
della  cuffia  dei  rotatori.  Trattamento  
chirurgico e controllo a distanza”;

9. 32°  Congresso  Nazionale  OTODI,  
tenutosi a Pesaro da 14 al 16 giugno  
2001  e  presentando  la  relazione:  
“Trattamento  protesico  nelle  fratture  
complesse  dell’estremità  prossimale  
dell’omero. Nostra esperienza”;
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10. “VI°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla  e  del  Gomito”  tenutosi  a  
Trieste  2002  e  presentando  la  
relazione:  “Trattamento  chirurgico  
delle  lussazioni  acromion-claveari  
acute.  Valutazione  clinica  e  
strumentale a distanza;

11. “Artropatie della spalla “, tenutosi  
a  Roma dal  20  al  22  marzo  2003  e  
presentando  la  relazione:”Alterazioni  
degenerative  dell’articolazione  
acromion-claveare  in  esiti  di  
lussazioni  acute  trattate  
chirurgicamente”;

12. XII  Congresso  C.I.O.  tenutosi  a  
Sesto di Pusteria dal 01 al 06 febbraio  
2004  e  presentando  la  
relazione:”Fratture  recenti  complesse  
dell’epifisi  prossimale  dell’omero  
trattate  con  endoprotesi.  Risultati  a  
distanza”

13. Dibattiti  sull’osteoporosi:  dalla  
BMD  alla  Bone  Quality.  Tenutosi  a  
Capo  Taormina  (Me)  dal  02  al  03  
Aprile  2004  e  presentando  la  
relazione:”Il risedronato nella pratica  
clinica: PROTOCARE”.;

14. VII°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla e del Gomito tenutosi a Modena  
dal  08  al  10  giugno  2004  e  
presentando  la  relazione  “La  protesi  
di spalla. Esperienza personale”;

15. 96° Congresso S.O.T.I.M.I. tenutosi  
a Quartu S. Elena (Ca) dal 30 giugno  
al  02.07.2005  e  presentando  la  
relazione:  La  protesi  di  spalla  nella  
traumatologia dell’arto superiore;
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16. “VIII°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla  e  del  Gomito”  tenutosi  a  
Milano  dal  15  al  17  giugno  2006  e  
presentando  la  relazione”La  rottura  
isolata  completa  post-traumatica  del  
tendine del sottoscapolare”;

17. “La mini-invasività nella chirurgia  
protesica di spalla” tenutosi ad Udine  
il 12-13 Ottobre 2007 e presentando la  
relazione:  “Gestione  della  lussazione  
inveterata”;

18. 3°  Corso  Nazionale  della  Società  
Italiana di Chirurgia della Spalla e del  
Gomito  tenutosi  a San Patrignano il  
25,  26  e  27  Ottobre  2007  e  
presentando la relazione: “Lussazione  
inveterata  anteriore  della  spalla  con  
necrosi  della  testa  omerale  trattata  
con protesi inversa”;

19. XIV  Congresso  C.I.O.  tenutosi  a  
Sesto di Pusteria dal 26 Gennaio al 02  
Febbraio  2008  e  presentando  la  
relazione:”Le  protesi  di  spalla  in  
Traumatologia.  Esperienza  
decennale”;

20. “IX°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla e del Gomito” tenutosi a Roma  
dal  11  al  13  Maggio  2008  e  
presentando  la  relazione”Il  
trattamento delle lussazioni inveterate  
scapolo-omerali:  dalla  riduzione  in  
narcosi alla protesi inversa”;

21. “94°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi a Milano dal  
07  al  11  Novembre  2009  e  
presentando  la  relazione”Revisione  
dell’artroprotesi inversa di spalla per  
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instabilità dell’impianto glenoideo”;

22. Congresso  del  Club  Italiano  
dell’osteosintesi  
(C.I.O.),”L’evoluzione  delle  tecniche  
chirurgiche  nei  traumi  del  bacino  e  
degli arti inferiori”,  tenutosi a Sesto  
di Pusteria dal 16 al 19 Marzo 2010 e  
presentando  la  relazione”Il  
trattamento delle fratture diafisarie di  
tibia  con  i  chiodi  endomidollari  in  
titanio  di  ultima  generazione.  
Confronto tra inchiodamento bloccato  
e non bloccato”;

23. 10°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla  e  Gomito,  tenutosi  a  Rezzato  
(Bs)  dal  20  al  22  maggio  2010  e  
presentando  la  comunicazione:  
“L’artroprotesi  inversa  nel  
trattamento della lussazione inveterata  
anteriore  di  spalla  associata  alla  
rottura  massiva  della  cuffia  dei  
rotatori”;

24. 10° Congresso Nazionale della Società  
Italiana  di  Chirurgia  della  Spalla  e  
Gomito, tenutosi a Rezzato (Bs) dal 20  
al  22  maggio  2010  e  presentando  il  
Poster:  “Fratture  a  3-4  frammenti  
dell’omero  prossimale  trattate  con  
placche  di  ultima  generazione,  
risultati clinici e radiografici”;

25. “95°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi  a Roma dal  
20  al  27  Novembre  2010  e  
presentando  la  relazione”  I  chiodi  
endomidollari  in  titanio  nel  
trattamento  delle  fratture  delle  
frattura diafisarie  di tibia.  Risultati  e  
complicazioni”;
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26. “95°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi  a Roma dal  
20  al  27  Novembre  2010  e  
presentando  la  relazione  “Fratture  
complesse  dell’omero  prossimale  
trattate  con  placche  a  stabilità  
angolare di ultima generazione”;

27. Riunione  superspecialistica  di  
Chirurgia  della  Spalla  e  Gomito  
nell’ambito  del“96°  Congresso  
Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Ortopedia e Traumatologia”, tenutosi  
a  Rimini  il  02  ottobre  2011  e  
presentando  la  relazione  “La  
sostituzione  protesica  nelle  fratture  
difficili del cingolo scapolare”;

28. “96°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi a Rimini dal  
01al 05 ottobre 2011 e presentando la  
relazione  “I  chiodi  endomidollari  
anterogradi  bloccati  nel  trattamento  
delle fratture dell’omero prossimale”;

29. “96°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi a Rimini dal  
01al 05 ottobre 2011 e presentando la  
relazione  “Lussazioni  e  fratture-
lussazioni  posteriori  inveterate  di  
spalla: opzioni di trattamento”;

30. Congresso  del  Club  Italiano  
dell’osteosintesi  
(C.I.O.),”L’evoluzione  delle  tecniche  
chirurgiche  nei  traumi  del  bacino  e  
degli arti inferiori”,  tenutosi a Sesto  
di Pusteria dal 19 al 21 Marzo 2012 e  
presentando  la  relazione”Sintesi  
endomidollare vantaggi e complicanze  
nelle  fratture  dell’epifisi  prossimale  
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del grande anziano. Chiodo citieffe”;

31. Congresso  del  Club  Italiano  
dell’osteosintesi  
(C.I.O.),”L’evoluzione  delle  tecniche  
chirurgiche  nei  traumi  del  bacino  e  
degli arti inferiori”,  tenutosi a Sesto  
di Pusteria dal 19 al 21 Marzo 2012 e  
presentando la relazione”La protesi di  
spalla  nelle  fratture  dell’epifisi  
prossimale  dell’omero  dei  pazienti  
anziani”;

32. XI°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla e Gomito, tenutosi a Lecce dal  
24 al 26maggio 2012 e presentando la  
comunicazione:  “Rottura  del  tendine  
distale  del  bicipite  brachiale:  
trattamento  chirurgico  di  sutura  e  
reinserzione con ancorette”;

33. XI° Congresso Nazionale della Società  
Italiana  di  Chirurgia  della  Spalla  e  
Gomito, tenutosi a Lecce dal 24 al 26  
maggio 2012 e presentando il  Poster:  
“Fratture  meta-epifisarie  prossimali  
dell’omero trattate con inchiodamento  
endomidollare bloccato”;

34. “97°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi  a Roma dal  
10  al  14  Novembre  2012  e  
presentando  la  relazione  
“Artroprotesi  inverse  di  spalla  
dolorose”;

35. “97°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi  a Roma dal  
10  al  14  Novembre  2012  e  
presentando  la  relazione  
“L’endoprotesi di spalla nelle fratture  
dell’epifisi prossimale dell’omero”;
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36. “97°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”, tenutosi  a Roma dal  
10  al  14  Novembre  2012  e  
presentando  il  Poster “Il  trattamento  
delle fratture di omero prossimale con  
chiodo  endomidollare  anterogrado  
bloccato”;

37. “98°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”,  tenutosi  a  Genova  
dal  26  al  29  Ottobre  2013  e  
presentando  la  relazione  
“L’indicazione  chirurgica  nella  
rottura del tendine distale del bicipite  
brachiale”;

38. “98°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”,  tenutosi  a  Genova  
dal  26  al  29  Ottobre  2013  e  
presentando  la  relazione  “La  protesi  
di  rivestimento  nelle  artropatie  della  
spalla”;

39. “98°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Ortopedia  e  
Traumatologia”,  tenutosi  a  Genova  
dal  26  al  29  Ottobre  2013  e  
presentando  il  Poster “Lussazione  
inveterata  capitello  radiale  in  un  
bambino di 5 anni: caso clinico”;

40. “Trauma  Clinical  Arena  LE  
FRATTURE  COMPLESSE 
DELL’ARTO SUPERIORE, tenutosi  a  
Genova il 21-22 Marzo 2014;

41. XII°  Congresso  Nazionale  della  
Società  Italiana  di  Chirurgia  della  
Spalla e Gomito, tenutosi a Torino dal  
22 al 24 maggio 2014 e presentando la  
Relazione:  “Lussazione  acromion-
claveare”;
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

b) Relatore a Congressi regionali

Ho partecipato  in qualità di relatore/correlatore a n°28  
Congressi  Regionali  presentando  36  relazioni  ed  1  
poster:

n. XI Congresso  So.S.O.T.  tenutosi  a Cala Gonone (NU)  
dal 27 al 29settembre 1990 e presentando 2  relazioni: 

- “L’artroscopia di ginocchio in anestesia locale”; 

          - “Caso di piede piatto post-traumatico da sezione del  
tendine del tibiale 

              posteriore”;

o. Osteosintesi  “92”  tenutosi  a  Cagliari  il  7-8  febbraio  
1992 e presentando la relazione: “La nostra esperienza  
nell’inchiodamento endomidollare di femore”;

p. XIII Congresso So.S.O.T. tenutosi a Liscia di Vacca (SS)  
il 02 e 03 ottobre 1992 e presentando la relazione: “Le  
lesioni legamentose croniche della caviglia”;

q. XIV  Congresso  So.S.O.T.  tenutosi  a  Chia  Domus  De  
Maria  (CA) il  01  e  02  ottobre  1993  e  presentando  2 
relazioni: 

-  “L’artroscopia  ambulatoriale  di  ginocchio.  
Esperienza su oltre 900 casi”;

-  “Nostra esperienza nel trattamento del Piede Torto  
Congenito”;

r. XVIII Congresso So.S.O.T. tenutosi  a Quartu S. Elena  
(CA) il 03 e 04 ottobre 1997 e presentando la relazione  
“Indicazioni  e  controindicazioni  della  protesi  di  
spalla”;

s. Approccio  clinico  e  strumentale  alla  più  comune  
patologia della spalla, tenutosi a S. Margherita di Pula  
(Ca)  il  11-12  settembre  1998  e  presentando  la  
relazione: “La lussazione anteriore ricorrente” ;
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t. La Spalla Instabile tenutosi a Cagliari il 07 luglio 2000  
e presentando la relazione “Esperienze personali”;

u.  XXIII Congresso So.S.O.T.,tenutosi ad Alghero (SS) il  
11 e 12 ottobre 2002  e presentando 2 relazioni: 

- “Capsular Shift”;

-   “Le  lussazioni  acromion-claveari  acute  trattate  
chirurgicamente”;

v. Diagnosi  e  trattamento  dell’osteoartrosi  tenutosi  a  
Cagliari il 21 giugno 2003 e presentando la relazione:  
Trattamento chirurgico dell’artrosi di spalla” ;

w. XXIV Congresso So.S.O.T., tenutosi a  Quartu S. Elena  
(Ca)  il  24  e  25     ottobre    2003  e  presentando  la  
relazione:  “Le  complicanza  articolari  delle  fratture  
dell’epifisi omerale    prossimale”;

x. XXV Congresso So.S.O.T., tenutosi a Oliena (Nuoro) il  
22 e 23 ottobre 2004 e presentando la relazione: “ La  
protesi  di  spalla  nelle  pseudoartrosi  dell’omero  
prossimale”;

y. Spalla instabile e spalla dolorosa tenutosi a  Cagliari il  
04.06.2005  e  presentando  la  relazione:  “Capsular  
Shift”;

z. XXVI Congresso  N.So.S.O.T., tenutosi ad Alghero (SS)  
dal 20 al 22 ottobre 2005 e presentando la relazione:  
“Cosa c’è di nuovo in ..protesizzazione della spalla”;

aa. XXVII Congresso N.So.S.O.T., tenutosi a Cagliari il 13  
e  14  ottobre  2006  e  presentando  la  relazione:  
“Instabilità di spalla, trattamento aperto.”;

bb. Giornata Ozierese sul Piede, tenutosi ad Ozieri il 29  
giugno 2007 e presentando la relazione:”Il riequilibrio  
funzionale  nella  correzione  dell’alluce  valgo.  Nostra  
esperienza”;

cc. La spalla nello sport,  tenutosi  a  Santa Margherita di  
Pula  il  6-7 Ottobre  2007  e  presentando  la  relazione:  
“Le  instabilità  di  spalla.  Indicazioni  al  trattamento  
conservativo e chirurgico”;

Pagina 21 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ] SIUNI Eraclio



dd. XXVIII Congresso N.So.S.O.T., tenutosi ad Arborea il  
30  Novembre  -  1  Dicembre  2007  e  presentando  la  
relazione: “La protesizzazione della spalla con protesi  
di rivestimento”;

ee. XXVIII  Congresso  N.So.S.O.T.,  tenutosi  ad  Arborea  il  
30  Novembre  -  1  Dicembre  2007  e  presentando  il  
poster”La rottura del tendine del sottoscapolare”.

ff. XXIX Congresso N.So.S.O.T., tenutosi ad Alghero il 3 –  
4 Ottobre 2008 e presentando 2 relazioni: 

    - “Le dislocazioni croniche  della spalla”;

    –  “L’artroprotesi  inversa  di  spalla  nel  trattamento  
delle rotture massive irreparabili dolorose della cuffia dei  
rotatori”;

gg. III  Congresso  di  Riabilitazione  delle  Patologie  da  
Sport,  tenutosi  a  Cagliari  il  7  –  8  Novembre  2008  e  
presentando  la  relazione:  “Patologia  della  cuffia  dei  
rotatori”;

hh. Incontro Alumni AO: Le fratture complesse del gomito,  
tenutosi a Chia (Ca) il 9 maggio 2009 e presentando il  
caso  clinico:  “Lussazione  inveterata  del  capitello  
radiale in età infantile”;

ii. UNITRE – UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’,  Sede di  
Mogoro  “Parte  Montis-Marmilla”,  15  Maggio  2009,  
presentando la relazione: “Artropatie Degenerative”;

jj. XXX° Congresso N.So.S.O.T., tenutosi ad Iglesias il 25  
-26  Settembre  2009  e  presentando  la  relazione:  
“Problematiche  nel  trattamento  della  malunion  e  
nonunion delle fratture dell’omero prossimale”;

kk. XXXI° Congresso  N.So.S.O.T.,  tenutosi  ad Alghero il  
24  -25  Settembre  2010  e  presentando  la  relazione:  
“Indicazioni  e  limiti  della  protesi  inversa  di  spalla”,  
Valutata Migliore Comunicazione;

ll. Congresso  interprovinciale  multidisciplinare  sull’arto  
superiore, tenutosi a Santa Margherita di Pula il 01-2  
ottobre  2011  presentando  la  relazione  “Patologie  del  
gomito”;
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mm. XXXII° Congresso N.So.S.O.T.,  tenutosi  a Cagliari  il  
21 -22 ottobre 2011 e presentando 3 relazioni: 

1) “Risultati nella sostituzione protesica nelle fratture  
dell’epifisi prossimali dell’omero”;

2)  “ I chiodi endomidollari anterogradi bloccati nel  
trattamento  delle  fratture  dell’omero prossimale”, 
Valutata Migliore Comunicazione;

3) “  Lussazioni  e  fratture-lussazioni  posteriori  
inveterate di spalla  opzioni di trattamento”;

nn. XXXIII°  Congresso  N.So.S.O.T.,  tenutosi  a  Tempio  
Pausania  il  21  -22  ottobre  2012  e  presentando  la  
relazione: La protesi nella spalla.

oo. XXXIV° Congresso N.So.S.O.T., tenutosi a Cagliari il  
11 e 12 ottobre 2013 e presentando 2 relazioni:

1) Il trattamento delle instabilità scapolo-omerali  
secondo il metodo di Latarjet;

2) Le  fratture-lussazioni  inveterate  posteriori  di  
spalla  trattate  secondo  il  metodo  di  
McLaughlin.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  c) Moderatore a Congressi

Ho  partecipato  in  qualità  di  moderatore  ai  seguenti  11 
Congressi:

    1) XXV Congresso So.S.O.T., tenutosi a Oliena (Nuoro) il  
22 e 23 ottobre 2004;

    2) XXVII Congresso So.S.O.T., tenutosi a Cagliari il 13  e  
14 ottobre 2006;

   3)  IX°  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Chirurgia della Spalla e del   

       Gomito” tenutosi a Roma dal 11 al 13 Maggio 2008;

   4) La spalla post traumatica, tenutosi a Tempio Pausania il  
25 giugno 2009;
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5) Le lesioni della cuffia dei rotatori, tenutosi a Quartu S.  
Elena il 03luglio2010;

6) XXXI  Congresso  N.So.S.O.T.,  tenutosi  ad  Alghero  il  
24/25 Settembre 2010;

7) Tornier  italy  shoulder  symposium,  tenutosi  ad  
Acquaviva (Bari) il 28-29 ottobre 2011;

8) 43° Congresso Nazionale O.T.O.D.I. tenutosi a Reggio  
Calabria il 10-11 maggio 2012;

9) XI°  Congresso  Nazionale  della  Società  Italiana  di  
Chirurgia della Spalla e Gomito, tenutosi a Lecce dal  
24 al 26 maggio 2012;

10) 4XXXIII°  Congresso  N.So.S.O.T.,  tenutosi  a  
Tempio Pausania il 24/25 Settembre 2012;

11) Le  complicanze  in  artroscopia:  prevenirle  e  
trattarle, tenutosi a Carloforte il 21 settembre 2013;

12) XII° Congresso Nazionale della Società Italiana  
di Chirurgia della Spalla e Gomito, tenutosi a Torino  
dal 22 al 24 maggio 2014;

ATTIVITA’ SCIENTIFICA d) Comitato Organizzatore

Ho fatto parte come componente del Comitato Organizzatore 
dei seguenti Congressi:

7. “Giornata  Cagliaritana  di  Ortopedia  e  Traumatologia  
Pediatrica” tenutosi  a Villanovaforru (CA) il  04 maggio  
1991;

8. “  “Osteosintesi  ‘92”  tenutosi  a  Cagliari  1l  07  e  08  
febbraio 1992;

9. “Convegno  Nazionale  sulle  Lombalgie”  tenutosi  a  
Cagliari  il 24 e 25 Marzo 1995;

10. XXVII Congresso So.S.O.T., tenutosi a Cagliari il 13  e 14 
ottobre 2006.
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PRIMA LINGUA FRANCESE 

ALTRE LINGUE INGLESE 

FRANCESE ED INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 
• Capacità di espressione 

orale
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui  
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone,  
progetti, bilanci; sul posto di  

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

Responsabile della Struttura Semplice “Servizio  
di  Chirurgia  della  Spalla” dal  12.02.2003 a 
tutt’oggi c/o  la  Divisione  di  Ortopedia  e  
Traumatologia,  attualmente  Struttura  Complessa  di  
Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva dell’Ospedale  
Marino  di  Cagliari,  con  specifici  ambiti  di 
autonomia.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE

Competenze non 
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.



Data ___26.06.2014_______________________                                                                         Firma 
__________________________________
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