
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentato il progetto Asl Rm5-S. Andrea: il reparto di Ortopedia diventa centro d’eccellenza formativa e 

sanitaria coordinato dal professor Andrea Ferretti. 15 interventi settimanali in regime di ricovero breve 

Al SS Gonfalone l’eccellenza in ortopedia 
 

 

Il reparto di Ortopedia del SS Gonfalone diventa un centro d’eccellenza, sanitaria e formativa, a livello regionale.  
 

Grazie al “Progetto Ortopedia”, frutto della sinergia tra le istituzioni e la stretta collaborazione tra ASL Roma 5 e 

l’AOU Sant’Andrea, il reparto potenzierà le proprie attività, promuoverà un percorso di formazione continua del 

personale medico specialista in ortopedia e traumatologia della ASL Roma 5 ed eseguirà, prioritariamente in regime 

di ricovero a ciclo breve, 15 interventi a settimana: protesi totale di ginocchio, anca e spalla, riparazione 

artroscopica di ginocchio e spalla, chirurgia della mano. In questo modo, oltre a garantire la risposta alle esigenze 

dell’utenza della Asl Rm5, il reparto recupererà una significativa quota di interventi ortopedici elettivi non erogati 

dal S. Andrea a causa dell’emergenza Covid.  
 

A coordinare il progetto saranno il dottor Alvise Clarioni e il il professor Andrea Ferretti,  professore ordinario 

di Ortopedia e Traumatologia e direttore della Scuola di specializzazione Ortopedia e Traumatologia all’Università 

“La Sapienza”, direttore del Dipartimento di Emergenza e dell’Unità Operativa Ortopedia e Traumatologia 

all’Ospedale S. Andrea, noto al grande pubblico anche per essere il responsabile dell’Area medica della 

Federazione e della Nazionale di calcio. 
 

Il progetto è stato presentato questa mattina presso la Sala consiliare di palazzo Orsini alla presenza dell’assessore 

alla Sanità ed integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato, dell’assessore regionale Lavori Pubblici, Tutela del 

territorio e Mobilità Mauro Alessandri, del presidente del Consiglio Regionale Marco Vincenzi, del direttore 

generale AOU S. Andrea Adriano Marcolongo, del direttore generale ASL Roma 5 Giorgio Giulio Santonocito 

e del sindaco RiccardoVarone. Presenti il dottor Clarioni e il professor Ferretti, “anime” del progetto.  
 

 

« Il Progetto Ortopedia presentato questa mattina - dichiara il sindaco Riccardo Varone  -  è uno degli obiettivi 

che stiamo raggiungendo finalmente dopo un lungo, intenso lavoro mirato a potenziare il SS Gonfalone. Non 

dimentico, però, da dove siamo partiti, dieci anni fa il SS Gonfalone rischiava il declassamento causa delle 

scellerate scelte della Giunta Polverini. 

Solo la determinazione dall’allora sindaco Alessandri, ancora oggi impegnato per la crescita e lo sviluppo de SS 

Gonfalone in veste di assessore regionale, seguito da una straordinaria mobilitazione della cittadinanza, del 

personale sanitario e dalle parti sociali, impedì il peggio. 

Il nuovo corso regionale del presidente Zingaretti fin da subito mostrò l’attenzione e la sensibilità necessaria a 

impedire la chiusura. Da allora molto è cambiato: il progetto di potenziamento e di rilancio del SS Gonfalone ha 

prodotto e continua a produrre risultati, grazie ad investimenti infrastrutturali e sanitari, nel segno di una virtuosa 

sinergia istituzionale.  

Il Progetto Ortopedia rende il nostro nosocomio un centro d’eccellenza, altamente specializzato, in termini di 

risposta alla domanda sanitaria specifica e sotto il profilo della formazione. 

Per questo ringrazio nuovamente l’assessore D’Amato e il direttore Santonocito, riconoscenza che estendo a tutti i 

medici e gli operatori del nuovo reparto di ortopedia, la cui professionalità è garanzia d’eccellenza. 

Una menzione particolare la rivolgo al professor Andrea Ferretti, luminare e docente di fama internazionale, al 

grande pubblico noto per il suo ruolo di responsabile dell’Area medica della Federazione e della Nazionale di 

calcio, e al dottor Clarioni, Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Ortopedia del Presidio Ospedaliero di 

Colleferro, Medico Federale della  Federazione Italiana Giuoco Calcio per la Nazionale Maschile di Beach 

Soccer: l’aver accettato di mettere al servizio del nostro territorio la loro altissima professionalità, le eccezionali 

esperienze e le incomparabili maestrie è un grande onore per il nostro ospedale e per la città di Monterotondo ».   
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