Curriculum Vitae Dott. Ettore Somma
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Il Dott. Ettore Somma è nato a Livorno il 24 Aprile 1951.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università “La Sapienza”
di Roma il 30 marzo 1976 dell'Anno Accademico 1975/75 con 110 su centodieci e
lode.
Ha conseguito nella prima sessione dell'anno 1975, nell'aprile del 1976,
l'abilitazione alla professione di Medico Chirurgo.
Ha conseguito la specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con settanta/ 70 il
19 luglio 1979, presso l'Università degli Studi di Roma.
Ha conseguito la specializzazione in Fisiokinesiterapia con 66 su 70 il 30 luglio
1981 presso l'Università degli studi di Roma
Ha conseguito il diploma di Medicina dello Sport a Perugia – Spoleto, nell'anno
1978 ed è Medico Sportivo Ordinario effettivo della F.I.M.S.
Ha frequentato il tirocinio in Ortopedia e Traumatologia presso la II divisione CTO di
Roma con la votazione di Ottimo nell'anno 1976.
Dal 1° Settembre 1977 ha iniziato a lavorare come Assistente Ortopedico c\o
l'Ospedale di Latina fino al 12/7/1978.
Dal 13/7/1978 al novembre 1996 ha lavorato al CTO di Roma come assistente
ortopedico e dal luglio 1991 come aiuto ortopedico.
Dal 1° gennaio 1997 è stato comandato presso la Divisione di Ortopedia e
Traumatologia del Policlinico Casilino di Roma ASLB e dal 1° gennaio 1998 è stato
definitivamente trasferito presso il Policlinico Casilino come Dirigente di 1° livello
come dirigente del modulo di Day Hospital e chirurgia artroscopica.
Ha conseguito l'idoneità a Primario di Ortopedia e Traumatologia nella sessione
1987. Nel 1992 è stato Direttore dei Servizi Medici della Fiorentina Calcio; è stato
Specialista Ortopedico della F.I.H.P. (Federazione Italiana Hokey e Pattinaggio).
Ha svolto con particolare assiduità dai tempi della specializzazione in Ortopedia
presso la II Clinica Ortopedica diretta dal Prof. Perugia, un'attività prevalentemente
nell'ambito della Chirurgia del Ginocchio e Artroscopia.
È stato per molti anni in Francia ed ha frequentato tutti i corsi della Chirurgia del
Ginocchio ed è membro della SIOT, del SIA, SIGASCOT della SITRAS, della
ALOTO, ed è Medico Sportivo Ordinario effettivo della F.M.S.I. (Federazione
Medico Sportiva Italiana).
È consulente Medico-Legale del Tribunale di Roma Civile e Penale.
Dal 10/01/2001 ha dato le dimissioni dal Policlinico Casilino ASL B ed è diventato
libero professionista.
È stato responsabile ortopedico presso la Clinica Siligato di Civitavecchia dal
10/03/2001 al 31/03/2004 dove svolge tutt'ora attività clinica e chirurgica
Svolge attività di chirurgo ortopedico presso Case di Cura private e convenzionate
a Roma, Civitavecchia, Perugia e nella provincia di Grosseto.
Svolge attività clinico diagnostica come chirurgo ortopedico e fisiatra presso lo
studio di Fisiokinesiterapia Isocenter di Orbetello (GR) dal 2000 a tutt'oggi.
Ha svolto attività di Direttore Tecnico Sanitario presso lo studio di Fisioline FKT
Dandolo 21 di Roma dal 2002 all'aprile 2004.
È stato consigliere della Commissione Veterani della federazione Italiana Tennis
Regione Lazio dal novembre 2004.
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Si interessa da più di quaranta anni di chirurgia del ginocchio, effettua interventi in
artroscopia ed artrotomia per la cura delle lesioni capsulo legamentose, utilizzando
anche il legamento artificiale Lars, dal 1997 con ottimi risultati. Effettua chirurgia
protesica del ginocchio, dell'anca, della caviglia e della spalla, chirurgia del piede,
del gomito, specialmente per il trattamento del tenniselbow. Effettua interventi di
traumatologia e ortopedia, effettua dalla fine degli anni ‘90 interventi di prelievo e
trapianto di cartilagine nel trattamento della condropatia specialmente del ginocchio
e della caviglia in collaborazione con la ditta Biotissue (BioSeed C e Condrotissue).
Il follow up relativo ad impianti Biotissue è di 20 anni. Attualmente ha tra le
casistiche più alte negli ultimi 20 anni. Esegue anche interventi in artroscopia
impianti di materiale sostitutivo della cartilagine Joint Rep glucosamina sodio
carbonato in alternativa agli altri impianti per condropatia di 2° e 3° grado con un
follow up di 3 anni iniziato dal 2012.
Svolge la propria attività libero professionale presso Casa di Cura Villa Mafalda
via Monte delle gioie, 5 – 00199 Roma; Casa di Cura Villa Benedetta circonvallazione
Cornelia, 65 - 00165 Roma; Isocenter piazza Odoardo Borrani, 33 – 58015 Orbetello
Scalo (GR). Collabora inoltre con la società Phisiodom fisiokinesiterapia domiciliare di
Roma ed è consulente ortopedico dell'Orbetello Calcio. Dal febbraio 2015 svolge attività
chirurgica ortopedica presso la Casa di Cura Villa Benedetta in Roma e attività chirurgica
SSN e privata presso la Casa di Cura Karol Wojtyla Hospital viale Africa, 32 – 00144
Roma; Fisionet via Flaminia Vecchia, 495 – 00191 Roma svolge attività clinico
diagnostica presso Studio Centro Diagnostico Cedilab via Gualdo Tadino, 22 - 00181 Roma.

