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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriele Zanotti 
 

  

 

 3515130327 

 zanotti.gabriele@gmail.com  

PEC: gabriele.zanotti.tlqi@fc.omceo.it 

Sesso: M | Luogo e Data di nascita Forlì, 09/10/1956 | Nazionalità Italiana 

 

 
INCARICHI PROFESSIONALI E 
ISTITUZIONALI RICOPERTI 

• Direttore del Dipartimento Osteoarticolare dell’Azienda USL 
Romagna 

• Direttore dell’U.O. complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. 
di Lugo 

• Presidente della Commissione Acquisizione Dispositivi Medici 
(CADM) dell’Azienda USL Romagna 

• Vicepresidente del Collegio di Direzione dell’Azienda USL 
Romagna 

• Membro del Board Chirurgico dell’Azienda USL Romagna 
• Membro della Commissione Ortopedica Regionale ER 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
(dal 1/10/2015 al 25/08/2019) Direttore Dipartimento Osteoarticolare Azienda USL della Romagna 

 

Dipartimento Ospedaliero di tipo trasversale che comprende le seguenti U.O. di 
Ortopedia inserite nel territorio della Romagna: Ravenna, Lugo, Faenza, Forlì, 

Rimini, Riccione e Cattolica. 
Gli interventi organizzativi e gestionali nell’ultimo triennio sono stati rivolti alla 

realizzazione di una rete ortopedica della Romagna, descritta nell’atto aziendale, 
con distribuzione delle attività secondo le principali vocazioni distintive delle varie 

strutture. 
Nell’ambito dei risultati sul governo delle risorse va in primo luogo riportato 

l’avvenuta condivisione di precisi criteri di utilizzo dei dispositivi protesici tra tutte le 
Ortopedie dell’Azienda, nell’ottica dell’appropriatezza clinica ed economica; lo 

studio dei singoli costi standard e l’applicazione dei criteri condivisi ha consentito 
un’omogeneizzazione dei comportamenti ed una significativa riduzione dei costi 

unitari per singola procedura 
 

(dal 4/05/2000 al 25/08/2019) Direttore U.O. complessa di Ortopedia e Traumatologia P.O. di Lugo 
Azienda USL della Romagna 
 
U.O. dotata di 32 posti letto che si caratterizza per l’elevata attività di Chirurgia 
Protesica (oltre 400 impianti/anno) e rappresenta la sede di centralizzazione 
aziendale per la Chirurgia di Revisione protesica dell’Anca 
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(dal 18/07/2005 al 30/09/2015) Direttore Dipartimento Chirurgie Specialistiche 

Azienda USL di Ravenna 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna 
 
Dipartimento Ospedaliero in seguito confluito nell’Azienda USL unica della Romagna, 
comprendente le 3 tre U.O. di Ortopedia Aziendali, le 3 U.O. di Oculistica, ORL e l’U.O. 
semplice Dipartimentale di Chirurgia del Sistema Nervoso Periferico  
 

(dal 3/07/1986 al 3/05/2000 Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia di Forlì 
Azienda USL n.38 di Forlì 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna 

• Dal 3/07/1986 al 13/051988: Assistente Medico Supplente 
• dal 14/051988 al 30/061994: Aiuto Corresponsabile di ruolo 
• dal 6/12/1996 al 3/05/2000: Medico di primo livello dirigenziale di Fascia A, Ortopedia-

traumatologia, a tempo indeterminato, a tempo unico 
• dal 1/01/98 titolare di incarico dirigenziale del Modulo di Sala Operatoria e Traumatologia 

 
(dal 26/11/1985 al 30/06/1986 Assistente Medico Supplente di Ortopedia e Traumatologia 

Azienda USL n. 33 di Codigoro 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
1975 Diploma di Maturità Scientifica 

Liceo scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli” di Forlì  

23/03/1982 Laurea in Medicina e Chirurgia con voto di 110/110 e lode 
Alma Mater Studiorum di Bologna  

▪ Tesi: “Il trattamento chirurgico delle gravi artrosi del ginocchio”, relatore Prof. Luigi Ranieri 

Prima sessione 1982 Abilitazione Professionale 
Alma Mater Studiorum di Bologna 

Iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di Forlì dal 27/05/1982 (n. 2534) 

23/07/1987 Diploma di specializzazione in Ortopedia con voto di 70/70 e lode 
Alma Mater Studiorum di Bologna  

▪ Tesi: “La sindrome del tunnel carpale: considerazioni etiopatogenetiche e valutazione dei risultati di 
oltre 200 interventi decompressivi”, relatore Prof. Armando Giunti 

 Diploma di specializzazione in Medicina dello Sport 
Alma Mater Studiorum di Bologna  

▪ Tesi: “La sindrome del tunnel carpale nello sportivo”, relatore Prof. Pier Giorgio Marchetti 
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PROFILO SOGGETTIVO 

RIFERIBILE ALLE 
COMPETENZE 

PROFESSIONALI E 
MANAGERIALI    

Competenze professionali ▪ Oltre 6.000 interventi di Chirurgia Protesica dell’Anca e di Ginocchio eseguiti come primo 
operatore, con un rapporto di circa 2:1 ed un volume medio di circa 300 interventi/anno 
negli ultimi 10 anni. 
▪ Tra questi si segnala l’esecuzione di circa 50 interventi di revisione protesica all’anno con 

esperienza consolidata comprendente tecniche di ricostruzione acetabolare complessa 
con fissazione iliaca e mediante impianto di sistemi “custom made” 
▪ Elevata casistica nell’ambito della Chirurgia Protesica dell’anca displasica (DCA) , 

realizzata con tecnica supportata da metodiche di pianificazione preoperatoria 
computerizzata (v. allegato Progetto di ricerca Regione Università dedicato all’argomento) 
▪ Consolidata casistica sulla Chirurgia Protesica del Ginocchio con tecnica Computer 

Assistita, settore nel quale ha contribuito da oltre 15 anni all’introduzione ed al 
perfezionamento di strumenti di navigazione chirurgica computerizzata 
▪ Esperienza sulle diverse vie chirurgiche di accesso all’anca che includono le tecniche di 

mini-invasività 
Competenze organizzative e 

gestionali 
▪ Esperienza manageriale nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività 

erogate maturata con il ruolo di Direttore di Dipartimento Ospedaliero, riconfermato da 
oltre 12 anni da 3 successive Direzioni Generali. Nell’ambito di tale incarico gestisce 
attualmente il governo economico di un Budget annuale di oltre 11 milioni di €. 
▪ Il Dipartimento Osteoarticolare dell’Azienda USL della Romagna durante il suo esercizio 

ha realizzato un progressivo contenimento dei costi rispetto al budget assegnato. Sono 
risultati costantemente e completamente raggiunti gli obiettivi di produzione e di 
appropriatezza con particolare riferimento agli indicatori di contenimento dei tempi di 
attesa per la Chirurgia Protesica (90% entro 6 mesi in ambito aziendale) ed alla 
tempestività di trattamento delle fratture del collo femorale nell’anziano, ove tutte le U.O. 
attestano valori di performance tra i più alti in ambito regionale 
▪ Esperienza in tema di appropriatezza d’impiego dei dispositivi riferibile direttamente ad 

incarico istituzionale specifico ricoperto in Azienda: dal 2015 riveste il ruolo di Presidente 
della Commissione Acquisizione dei Dispositivi Medici dell’Azienda USL della Romagna. 
Nell’ambito di tale mandato ha condotto uno studio controllato di appropriatezza sulle 
modalità di utilizzo dei dispositivi protesici ortopedici. Partendo dalla condivisione dei 
principali criteri di impianto delle protesi tra le otto Ortopedie Aziendali nell’ottica di un 
corretto rapporto costo-beneficio, l’applicazione che ne è derivata ha condotto ad una 
significativa riduzione dei costi unitari standard per procedure assimilabili (protesi d’anca e 
protesi di ginocchio primarie), rendendo al contempo omogenei i valori economici 
riscontrate nelle singole strutture 
▪ Come membro del Board Chirurgico Aziendale, organo istituzionale e di controllo 

dell’attività chirurgica erogata su tutto l’ambito della Romagna, assolve compiti 
organizzativi e di controllo dell’insieme delle attività chirurgiche erogate su tutto l’ambito 
della Romagna; il Board monitorizza costantemente i parametri di appropriatezza di 
utilizzo delle sale operatorie e assegna le risorse strutturali sula base di fattori che 
includono le liste di attesa (gestite secondo i criteri SIGLA) ed i report della mobilità 
passiva. 
▪ Ha regolarmente sviluppato le conoscenze sui processi di miglioramento continuo della 

qualità assolvendo positivamente agli impegni relativi all’accreditamento istituzionale delle 
strutture dirette. 
▪ Ha regolarmente eseguito il Corso di Formazione Manageriale per Direttori di Struttura 

Complessa Ospedaliera 
 

Rischio clinico e infettivo ▪ In ambito di dispositivo-vigilanza e gestione del rischio clinico ha coordinato in Azienda la 
redazione della procedura specifica sulle corrette modalità di comportamento e 
segnalazione in caso di incidenti direttamente correlati all’impiego delle protesi 
ortopediche 
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▪ Esperienza specifica sulla gestione del rischio di complicanze di tipo infettivo in ambito di 
Chirurgia Protesica, derivanti da partecipazione a progetti di ricerca che hanno condotto 
alla redazione di documenti di indirizzo regionali (v. documentazione allegata) 
▪ In ambito aziendale ha condotto come Responsabile lo studio clinico MOM_2016: 

“Indagine di sorveglianza per gli eventuali effetti tossici al lungo termine delle protesi 
d’anca metallo-metallo nella popolazione della Romagna” 

 
 
Altre esperienze professionali 

specifiche 
Dall’anno 2006 ha costantemente partecipato al Comitato tecnico-scientifico Regionale per 
l’area dell’assistenza ortopedica, composto da esperti (provenienti da strutture pubbliche e 
private accreditate) e da rappresentanti delle Direzioni generali, avvalendosi del supporto 
tecnico e metodologico dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale 
La composizione della Commissione Ortopedica Regionale ha testimoniato l’obiettivo 
strategico di integrare le competenze professionali dei clinici con le funzioni di 
programmazione e gestione affidate alle Direzioni aziendali e, più specificatamente, di 
integrazione interaziendale e interprovinciale. Istituito nel 2006 e confermato 
successivamente con apposite delibere di Giunta regionale, il Comitato si è posto la 
specifica finalità di costituire un ambito di sorveglianza e monitoraggio della qualità 
dell’assistenza, oltre che di elaborazione di proposte di miglioramento e innovazione 
clinico-organizzativa.  
(v. allegato Dossier n. 228/2012. Il ruolo dei professionisti nell’acquisizione delle tecnologie: 
il caso della protesi d’anca). 
Il Comitato ha rivestito il ruolo di organo di indirizzo per il Registro di Implantologia 
Protesica Ortopedica (R.I.P.O.) integrandosi nel suo staff. 
Dal 31 marzo 2015 le competenze della commissione sono state competenza trasferite 
alla Direzione generale Cura della persona, salute e welfare 

 
 

Attività didattica 
(dal 1985 al 1998) 

▪ Insegnamento di Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola per Infermieri Professionali 
dell’Azienda USL di Forlì 

 
 

Altre competenze ▪ Buona conoscenza della Lingua Inglese 
▪ Buona conoscenza informatica 

 
 
 

PRODUZIONE SCIENTIFICA   

 
AREA  DI RICERCA 

 
Ha partecipato alla realizzazione di due successivi progetti di ricerca proposti 
dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e selezionati nel Programma di ricerca Regione-
Università dell’Emilia-Romagna, programma di ricerca sperimentale avviato nel 2007 
e coordinato dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale: 
 

• Programma di ricerca Regione-Università 2007-2009 
Area 1a - “Ricerca innovativa” 
Titolo: 
“ADVANCED DIAGNOSTICS IN OSTEOPOROSIS WITH PREDICTIVE MODELS OF 
THE RISK OF FRACTURE IN ELDERS” 
Responsabile scientifico: dott. Aldo Toni 
Programma di ricerca Regione-Università 2010-2012 
Area 2 - “Ricerca per il Governo clinico” dedicata alla valutazione dell’impatto clinico - in 
termini di efficacia comparativa e appropriatezza - e organizzativo di specifici interventi 
sanitari e tecnologie (change promotion). 
Titolo: 
“APPROPRIATEZZA ED EFFICACIA DI UN PERCORSO DIAGNOSTICO 
STRUMENTALE INNOVATIVO NELLA RICOSTRUZIONE ARTICOLARE DELL’ANCA 
IN PAZIENTI DISPLASICI AI FINI DELL’OTTIMIZZAZIONE DEL RECUPERO 
FUNZIONALE” 
Responsabile scientifico: Prof. Maria Grazia Benedetti 
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• Ha partecipato alla realizzazione di due documenti tecnici di indirizzo 
regionale: 

DOSSIER 208/2011 AGENZIA SANITARIA E SOCIALE - REGIONALE E-R. - IL RUOLO 
DEI PROFESSIONISTI NELL’ACQUISIZIONE DELLE TECNOLOGIE: IL CASO DELLA 
PROTESI D’ANCA  
Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna, Bologna,2011 
http://assr.regione.emilia-romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/dossier 

 

INFEZIONI DI PROTESI ARTICOLARI: PERCORSO DIAGNOSTICO E INDICAZIONI 
PER LA PROFILASSI ANTIBIOTICA (DOCUMENTO DI INDIRIZZO REGIONALE 
PUBBLICATO IL 12/07/2017) 
• Moro ML, Trombetti S, Pan A, Arlotti M, Catani F, Girolami M, Magnani G, Martelli G, 
Pedrazzini G, Sabetta E, Sambri V, Sarti M, Viale P, Zanotti G.  
Infezioni di protesi articolari: percorso diagnostico e indicazioni per la profilassi antibiotica. 
Documento di indirizzo regionale. Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-
Romagna, Bologna, 2017. http://assr.regione.emilia-
romagna.it/it/servizi/pubblicazioni/rapporti-documenti/infezioni-protesi-articolari  

 

• Ha coordinato in qualità di Responsabile lo studio clinico: MOM _2016: 
“INDAGINE DI SORVEGLIANZA PER GLI EVENTUALI EFFETTI TOSSICI AL 
LUNGO TERMINE DELLE PROTESI D’ANCA METALLO-METALLO NELLA 
POPOLAZIONE DELLA ROMAGNA” 

 

 
Pubblicazioni  ▪  Autore di 26 pubblicazioni su riviste ortopediche nazionali e internazionali 

Relazioni e Presentazioni ▪ Oltre 50 relazioni presentate a congressi scientifici nazionali e internazionali 
▪ Invitato come Faculty a molteplici congressi nazionali e internazionali 
▪ Ha organizzato personalmente due eventi congressuali 

Corsi ▪ Ha partecipato a diversi corsi nazionali e internazionali sulla Chirurgia Protesica 
Appartenenza a Società 

scientifiche 
▪ Iscritto alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T.) 
▪ Iscritto all’ O.T.O.D.I. (Società Ortopedici -Traumatologici Ospedalieri d’Italia) 
▪ Iscritto alla S.E.R.T.O.T. (Società Emiliano Romagnola Triveneta di Ortopedia e 

Traumatologia 
 


