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Data di nascita: 10/07/ 1976
Luogo di nascita: Roma
Residenza: Roma, via dell’ Oca n.35
C.F. : FRGSLV76L50H501L
P. IVA: 10936251007
ISTRUZIONE

Luglio 1995
Diploma di maturità scientifica conseguito presso il liceo “F. Borromini” di
Roma.
Ottobre 2004
Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” in data 25/10/2004.
Gennaio 2005
Tirocinio di 3 mesi per il conseguimento dell’abilitazione alla professione
medica presso i seguenti dipartimenti: Clinica Pediatrica del Policlinico
Umberto I ; Clinica Ortopedica (ortopedia pediatrica) dell’ Università di
Roma “La Sapienza”.
Febbraio 2005
Conseguimento abilitazione all’esercizio professionale.
Marzo 2005
Iscrizione all’ Albo dei Medici Chirurghi di Roma con posizione
n°:M54012.
Luglio 2005
Vincitore del concorso per contratto di formazione specialistica presso la
Clinica Ortopedica e Traumatologica dell’Università degli Studi di Roma
“La Sapienza”.

Nel corso del primo anno (A.A.2004-2005) della Scuola di Specializzazione
in Ortopedia e Traumatologia, ha effettuato un tirocinio di 4 mesi presso il
servizio di Pronto Soccorso ortopedico del Policlinico Umberto I , diretto
dal Prof. Pappalardo, dove ha partecipato attivamente all’impostazione
diagnostica ed al trattamento di un numero significativo di lesioni
traumatiche . Nei mesi successivi ha frequentato la prima divisione della
Clinica Ortopedica dell’Università di Roma La Sapienza, diretta dal
Prof.Postacchini, dove ha approfondito la formazione relativa ad argomenti
di chirurgia vertebrale, chirurgia di sostituzione articolare e chirurgia
artroscopica della spalla.
Nel corso del secondo anno (A.A.2005/2006) ha effettuto un tirocinio
specialistico di 4 mesi presso l’Ospedale Israelitico frequentando l’Unità
Operativa di chirurgia della mano diretta dal Prof. Sadun.
Nel terzo anno (A.A.2006/2007) ha frequentato l’Ospedale San Pietro di
Roma acquisendo nozioni di traumatologia e chirurgia protesica sotto la
guida del prof. Ghera.
Nel corso del quarto anno (A.A.2007/2008) ha svolto un tirocinio di 4 mesi
presso la terza Unità Operativa di Chirurgia Ortopedica Oncologica, della
Clinica Ortopedica dell’ Università La Sapienza diretta dal Prof.Gambini.
Nel corso dell’ultimo anno (A.A.2008/2009) ha concluso il suo percorso
formativo frequentando per 8 mesi l’Ospedale Israelitico presso il servizio
di chirurgia della Mano diretta dal Prof. Sadun dove ha approfondito la
formazione relativa alla chirurgia della mano e alla microchirurgia
Aprile 2010
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con 70/70 e lode
presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con discussione di una tesi di
laurea specialistica dal titolo: “Il blocco diagnostico delle radici nervose
lombari”.
Maggio 2010
Consulente presso “OSPEDALE ISRAELITICO” in Roma presso il
servizio di CHIRURGIA DELLA MANO con attività assistenziale,
ambulatoriale e chirurgica. In questo periodo sono state apprese tecniche
chirurgiche inerenti alla chirurgia e microchirurgia della mano e dell’arto
superiore.
Dicembre 2012
Consulente presso “OSPEDALE ISRAELITICO” in Roma per il servizio
di U.O.C. di Ortopedia diretto dalla Prof.ssa Di Cave con attività
assistenziale, ambulatoriale e chirurgica. In questo periodo ha prestato
assistenza chirurgica sia negli interventi di ortopedia che di chirurgia
vertebrale.

Maggio 2013
Consulente ortopedico presso il San Giuseppe Hospital di Arezzo con
funzioni di sala operatoria nell’ambito della chirurgia vertebrale
Aprile 2013
Inizio della formazione volta al conseguimento del diploma europeo
dell’EURO SPINE FOUNDATION per la patologia degenerativa
vertebrale

Ottobre 2013
Consulente presso la clinica San Feliciano di Roma per l’attività di sala
operatoria.

Gennaio 2014
Consulente presso “OSPEDALE ISRAELITICO” in Roma per il servizio
di chirurgia vertebrale

Dal 2002 ad oggi ha partecipato a numerosi Congressi nei quali ha discusso
relazioni sui lavori scientifici svolti
AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE
- I° corso di chirurgia protesica dell’ anca basata sulle prove.
Roma 4-5 giugno 2004.
- 5° corso di aggiornamento internazionale ed interdisciplinare dal tema “il
percorso del traumatizzato cranico grave, le tendinopatie” ottobre 2004.
- Corso di chirurgia del piede tenuto dal Prof. Pisani. Novembre 2004
- “Corso di aggiornamento sulle protesi di spalla”. Dipartimento Scienze
dell’Apparato Locomotore Roma La Sapienza; Ottobre 2005.
- Formazione presso l’ospedale Londinese WHIPPS CROSS HOSPITAL
sulle tecniche di terapia del dolore con utilizzo di RADIOFREQUENZA
continua e pulsata con il Pof. C. Gauci a Febbraio 2008
- Corso teorico pratico sulla stabilizzazione vertebrale sul cadavere presso
l’Istituto di Anatomia di Barcellona Aprile 2008
- Corso teorico pratico di chirurgia ortopedica e traumatologica: “Trombo

Embolismo Venoso”. Dipartimento Scienze dell’Apparato Locomotore
Roma La Sapienza. Maggio 2008.
- Corso di Anatomia Chirurgica AO su cadavere presso l’ Istituto di
Anatomia dell’ Università di Graz (Austria) nel settembre del 2008: AO
COURSE “APPROACHES AND OSTEOSYNTHESES” (with cadaver
dissections) ; PRINCIPLES IN FRACTURE TREATMENT
- Corso sulla chirurgia mini invasiva nel trattamento delle fratture del
rachide e cadaver lab pressoil Centro Universitario di Vienna “Aging Spine
and MIS Symposium with hands on cadaver corse” a Maggio 2012
- Corso di CHIRURGIA ARTROSCOPICA VERTEBRALE con cadaver
lab e corso teorico ( febbraio 2013 ) in Friburgo , Germania
- Corso Basic e corso sulla patologia degenerativa del rachide (modulo 1-2)
dell’ EURO SPINE FOUNDATION nell’ambito della chirurgia vertebrale
( APRILE 2013 )
- Corso di aggiornamento sulle tecniche di artrodesi vertebrale anteriore
con accesso posteriore presso l’ Ospedale MARINO a CAGLIARI con il
Prof. Maleci ( SETTEMBRE 2013 )
- Corso monotematico sulla spondilolistesi ( a novembre 2013 ) presso il
Bahia hotel a Vietri sul mare
- Corso di tecniche percutanee di stabilizzazione vertebrale dorsale e
lombare presso l’Università di FERRARA con training in sala operatoria
organizzato dalla alfa spine e tenuto dal Prof. Massari ( Maggio 2014 )
- Corso di patologia traumatica e tumorale (moduli 3-5) nell’ambito del
diploma europeo dell’EUROSPINE FOUNDATION con cadaver lab
presso IRCAD/EITS HOPITAUX UNIVERSITARIES STASBURGO a
Ottobre 2014
Pubblicazioni internazionali
RM EVALUATION OF TRABECULAR METAL INTERBODY
DEVICES IN THE LUMBAR SPINE.
G.CINOTTI,
S.FARAGLIA,
P.SAVIGNONI,
E.FERRARI,
F.POSTACCHINI. International Society for the
Study of the Lumbar Spine, Annual Meeting, Abstract Book, 2005.
THE INTERSPINOUS DEVICES ON DDD AND LUMBAR
STENOSIS, RANDOMIZED PROSPECTIVE STUDY.
F. POSTACCHINI, PPM MENCHETTI, S. FARAGLIA, R.
POSTACCHINI
European Spine Journal. Maggio 2008:17:5
ASSESSMENT OF PATIENT’S PAIN-RELATED BEHAVIOR AT
PHYSICAL EXAMINATION MAY ALLOW DIAGNOSIS OF
RECENT OSTEOPOROTIC VERTEBRAL FRACTURE.

POSTACCHINI R., PAOLINO M., FARAGLIA S., CINOTTI G.,
POSTACCHINI F.
Spine J. 2013 Sep; 13(9): 1126-33 doi: 10, 1016/j. spinee 2013.07.427.
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