Dott. Pietro Zacconi
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
DEL DOTTOR PIETRO ZACCONI
MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN ORTOPEDIA- nato a Piacenza il
23.5.1963
- maturità classica ( 1982, liceo ginnasio classico M. Gioia di Piacenza – 55/60 )
- laurea in Medicina e Chirurgia ( 1988, Università di Pavia – 110/110 e lode – tesi sul
“trattamento chirurgico delle metatarsalgie” )
- abilitazione all’esercizio professionale ( II sessione 1988, Università di Pavia –
95/100 )
- iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Piacenza dal 31.1.1989
- specializzazione in Ortopedia ( 1993, Università di Milano – 63/70 – tesi su “il
trattamento chirurgico delle fratture dell’eminenza intercondiloidea tibiale” )
- dirigente medico dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano ( dal 21.12.1999 )
formazione
- frequenza dell’Istituto di Clinica Medica I dell’Università di Pavia nell’anno
accademico 1985-1986
- frequenza dell’Istituto di Patologia Chirurgica II dell’Università di Pavia nell’anno
accademico 1986-1987
- frequenza della Clinica Ortopedica dell’Università di Pavia nell’anno accademico
1987-1988
- frequenza del Servizio di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Piacenza come
medico frequentatore dal marzo al settembre 1989
- frequenza dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini come medico frequentatore dal
23.1.1989 al 20.12.1999
- borsista dell’Istituto Ortopedico Gaetano Pini per 19 mesi dal febbraio 1992 al
maggio 1992 e dal marzo 1993 al dicembre 1993 e dal settembre 1994 al gennaio
1995
- attestato di abilitazione all’emergenza-urgenza territoriale ex art.22 DPR 41/91
( Piacenza – 1995 ) abilitante all’esercizio professionale nell’ambito dell’emergenzaurgenza territoriale ( servizio 118 )
- tirocinio teorico-pratico biennale per la formazione specifica in Medicina Generale
abilitante all’esercizio della medicina di base ( Piacenza 1990-1992 – 50/50 )
- attestato LBS cat. B ( IRC – Bologna 18.5.1999 )
- attestato di esecutore AED (defibrillatore semiautomatico – Piacenza 5.5.1999)
- frequenza corso abilitante per ispettori medici antidoping ( Piacenza –18.5.2000 )
- corso di aggiornamento abilitante all’iscrizione alla Federazione Medico-Sportiva
Italiana quale socio aggregato ( Parma – dicembre 2001 )
attività professionale
- assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di Piacenza periodo

25.5.1992-14.4.1993
- assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di Fiorenzuola d’Arda
periodo 31.12.1993-30.8.1994
- assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di Fiorenzuola d’Arda
periodo 11.7.1995-7.1.1996
- assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di Fiorenzuola d’Arda
periodo 13.2.1996-12.10.1996
- dirigente medico divisione di Ortopedia Ospedale di Piacenza periodo
9.3.1998- 20.12.1998
- dirigente medico reparto COO Istituto ortopedico Gaetano Pini di Milano
periodo 21.12.1999-20.8.2006
relativa casistica operatoria ospedaliera
in qualità di primo operatore
.53 interventi chirurgici ( quale frequentatore/borsista presso Istituto Ortopedico
Gaetano Pini dal 23.1.1989 al 20.12.1999 )
.33 interventi chirurgici ( quale assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di
Piacenza 25.5.1992- 14.4.1993 )
.36 interventi chirurgici ( quale assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di
Fiorenzuola d’Arda periodo 31.12.1993-30.8.1994 )
.35 interventi chirurgici (quale assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di
Fiorenzuola d’Arda periodo 11.7.1995-7.1.1996 )
.22 interventi chirurgici ( quale assistente medico divisione di Ortopedia Ospedale di
Fiorenzuola d’Arda periodo 13.2.1996-12.10.1996 )
.70 interventi chirurgici ( quale dirigente medico divisione di Ortopedia Ospedale di
Piacenza periodo 9.3.1998- 20.12.1998 )
.219 interventi chirurgici ( quale dirigente medico dell’Istituto Ortopedico Gaetano
Pini di Milano periodo 21.12.1999-20.8.2006 )
- attività di specialista ambulatoriale presso ASL di Milano per mesi 6 dal 3.3.1997 al
3.6.1997 e dal 23.6.1997 al 23.9.1997; inoltre dal 5.11.1997 al 17.11.1997
- attività di consulenza in qualità di specialista ortopedico della Casa di Riposo Ferrari
di Milano dal maggio al luglio 1995 e dal gennaio al marzo 1996 e dal luglio al
settembre 1996 e dal gennaio al marzo 1997 e dal luglio al settembre 1997
- attività di consulenza in qualità di specialista ortopedico presso l’INAIL di Piacenza
( per mesi 6 nel 1997 ) e presso l’INAIL di Milano ( per mesi 3 nel 1997 e nel 1998 )
- attività di consulenza per il Tribunale di Piacenza in qualità di Consulente
Tecnico d’Ufficio quale medico ortopedico
- attività di consulenza quale fiduciario di diverse compagnie assicurative
- attività di consulenza per
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medico sociale
. Amatori Piacenza Rugby, di cui è attualmente il medico sociale
. Piacenza Rugby Club 1947, quale medico di campo
. case di cura
. centri fisioterapici e di recupero e rieducazione funzionale
. società operanti nella Medicina del Lavoro

- attività di medico addetto al Servizio di Guardia Medica presso l’USL 2 di Piacenza
poi Azienda USL Piacenza dal 1.7.1990 al 31.5.1992, dal 1.5.1993 al 31.12.1993, dal
1.9.1994 al 10.7.1995, dal 8.1.1996 al 12.2.1996. dal 13.10.1996 al 8.3.1998
- pluriennale esperienza di sostituzione nell’ambito della medicina di base
- attività di medicina dei servizi presso USL 2 di Piacenza negli anni 1990 e1991
- pluriennale esperienza lavorativa nella medicina fiscale
docenza
- attività di docenza della disciplina “ Ortopedia e Traumatologia “ presso la Scuola
per Infermieri Professionali dell’Azienda USL Piacenza ( dall’anno accademico
1991-1992 all’anno accademico 1995-1996 ):
.per 5 anni presso la sezione decentrata di Fiorenzuola d’Arda
.per 2 anni presso la sezione decentrata di Castel San Giovanni
.per 2 anni presso la sede centrale di Piacenza
- attività di docenza della disciplina “ Ortopedia e Traumatologia “ presso la sede di
Piacenza della Scuola per Infermieri Professionali facente capo all’Università di
Parma negli anni accademici 1998-1999 e 1999-2000
appartenenza o iscrizione ad associazioni ed enti
- iscritto al registro dei medici esperti nella valutazione del danno alla persona
- iscritto alla Società medico-giuridica Melchiorre Gioia
- iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana ( FMSI )
- iscritto all’Associazione Medici Italiani Volley ( AMIV )
- iscritto all’Associazione Medici Italiani Rugby ( AMIR )
- iscritto al Gruppo di Studio delle delle Scoliosi ( GSS )
- medico Volontario del Soccorso della CRI di Piacenza
- direttore sanitario della sezione AVIS di Pontedell’Olio
pubblicazioni
- note di tecnica –l’osteosintesi con placche ( Bollettino AISO n. 23 –ottobre
1995 )
- studio comparativo della patologia muscolare traumatica di atleti rugbisti e
calciatori (Allenare,”costruire” il muscolo? problematiche lesive in
traumatologia dello sport – Atti Sitras Milano 26.10.1996)
- trattamento chirurgico delle fratture dell’eminenza intercondiloidea tibiale –
Bollettino AISO n.25 – ottobre 1997 )
- surgical treatment of border line and low grade malignant intramedullary
chondroid tumours ( Sarcoma – vol 6, supplement 1, maggio 2002 = abstracts

congresso EMSOS 22-24 maggio 2002 )
- resections-reconstructions with Megaprosthesis in bone tumors.Long-Term
results of 147 cases ( Sarcoma – vol 7, n. 2, giugno 2003 )

relazioni congressuali
ha partecipato in qualità di relatore o correlatore ai seguenti corsi, congressi,
convegni:
- Le fratture di gomito ( AISO – Roma 14.11.1993 – relazione su “classificazione
e vie chirurgiche“ )
- Allenare,”costruire” il muscolo? problematiche lesive in traumatologia dello
sport ( Milano 26.10.1996 – relazione su “studio comparativo della patologia
muscolare traumatica di atleti rugbisti e calciatori“ )
- I traumatismi della spalla ( Piacenza 21.10.2000 – relazione su “cenni di
anatomia e semeiotica della spalla“ )
- Riunione CIOSM nell’ambito dell’85° congresso SIOT di Torino ( Torino
23.10.2000 – relazioni su “fibroma istiocitico: quadri inusuali ed indicazioni
diagnostico-terapeutiche” + “aggressività locale e generale dei T.C.G. distali
dell’arto superiore: presentazione di un caso e revisione della nostra casistica” )
- Corso di aggiornamento S.P.L.L.O.T. Attualità in ortopedia oncologica ( Milano
24.11.2001 – relazione su “le cisti ossee e la loro cura” )
- Congresso EMSOS 22-24 maggio 2002 ( Leiden 22-24.5.2002 – relazione su
“Surgical Treatment of border line and low grade malignant intramedullary
chondroid tumours” )
- Semeiotica fisica, clinica, strumentale, clinica e valutazione medico-legale
dell’anca ( Forte dei Marmi 12.4.2003 – relazione su “ anatomia e semeiotica
dell’anca “ )
- XVI congresso nazionale società polispecialistica italiana dei giovani
chirurghi ( Milano 1-3.5.2003 – relazione su “la biopsia nelle lesioni muscoloscheletriche: indicazioni e tecniche“ )
- 16° annual meeting EMSOS – Budapest 7-9.5.2003 – relazione su “
resections-reconstructions with Megaprosthesis in bone tumors.Long-Term.
Results of 147 cases “ )
- Corso di formazione in Medicina dello Sport ( FMSI – Milano 15.6.2003
relazione su “ traumatologia sportiva “ )
- Il medico di gara: le diverse problematiche in funzione del tipo di sport
(Milano 6 e 7.6.2003 – relazione su “ gli sport di contatto: il rugby “)
- Semeiotica fisica, strumentale, clinica e valutazione medico-legale della
caviglia (Piacenza 6.3.2004 – relazione su “anatomia e semeiotica
strumentale della caviglia”)
- Riunione CIOSM nell’ambito dell’87° congresso SIOT di Venezia ( Venezia
20.10.2006 – relazione su “il trattamento conservativo ( non resezione ) dei
condrosarcomi a basso grado e border-line )

- IV corso di qualificazione ed aggiornamento in Medicina Assicurativa ( Pisa
18-19 e 25-26 ottobre 2002 – relazione su “semeiotica clinica del
ginocchio” + relazione su“semeiotica clinica della spalla” )
- Conferenze anatomo-radiologiche sulle lesioni focali dello scheletro ( Milano
4.11.2005-16.12.2005 – relazione su “lo scheletro nelle malattie sistemiche di
origine midollare: mieloma, linfomi, leucemie” )

segreteria e/o organizzazione scientifica di convegni medico-scientifici
- I traumatismi della spalla ( Piacenza – 21.10.2000 )
- Le nuove frontiere del danno biologico: danno psichico, danno esistenziale
( Piacenza – 27.3.1999 )
- Semeiotica fisica, strumentale, clinica e valutazione medico-legale della
caviglia ( Piacenza – 6.3.2004 )
- convegni della Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Piacenza:
. temi di medicina dello sport ( 2.6.2000 )
. cardiologia e sport ( 12.5.2001 )
. l’incontinenza urinaria femminile ( 29.6.2002 )
. problematiche attuali e risvolti pratici in tema di doping ( 14.6.2003 )
. la qualità di vita dell’anziano ( 23.10.2004 )

partecipazione a numerosissimi corsi, convegni e congressi ( da segnalare fra gli
altri: due corsi AO di base, ciascuno di 5 giorni, il primo nel settembre 1993 a Rimini,
il secondo nel febbraio 2006 a Davos; master in chirurgia oncologica dell’apparato
muscolo-scheletrico 18-22 marzo 2002 a Milano; diversi corsi di bendaggio
funzionale secondo scuola Lohmann-Rauscher; due corsi GSS sul tema della scoliosi;
numerosi corsi di tecnica chirurgica ortopedica e traumatologica; numerosi convegni
su temi di medicina e traumatologia sportiva; diversi convegni sulla patologia di
spalla; numerosi convegni di oncologia ortopedica; numerosi convegni di medicina
assicurativa e legale – ecc. ).
Aggiornato al 20.8.2006

