
Curriculum professionale 
 
Dati personali 
  
 Nome e cognome   Giacomo Picuti 
 Data e luogo di nascita  1 febbraio 1956,Foligno(PG) 
 Residenza   Via Flaminia Vecchia 38,Foligno (PG) 06034 
 Cittadinanza   Italiana 
 
 
Curriculum studi 
 
 

1976-1981 Laurea in medicina e Chirurgia  
1981-1986                                  Specializzazione in Ortopedia    
1987-1990                          Specializzazione in Terapia fisica e Riabilitazione              

         1991-1994                          Specializzazione in Chirurgia della mano  
 
Ha partecipato a corsi avanzati di chirurgia ortopedica  anche su cadavere. 
 
 
6.10.2000        Corso di perfezionamento in patologia della Spalla e trattamento chirurgico presso    
                        l’Università di Pavia 
 
24.11.2001      Corso di perfezionamento in chirurgia del gomito presso l’Università di Modena 
 
14.2.2002        Corso di perfezionamento in chirurgia protesica dell’anca preso l’università di  
                        Milano 
 
                                     
 
Dal maggio 2019 il Dr. Picuti  è stato il Direttore f.f. del Reparto Ortopedia dell’Ospedale di 
Foligno. 
A tutt’oggi il Dr  Picuti è il titolare di un incarico  professionale di Alta Specialità  con 
denominazione  “Traumatologia “ 
 
Il DR Picuti svolge da diversi anni l’attività di consulente Ortopedico presso il Tribunale di Perugia 
(Foligno-Assisi Todi ) , Spoleto , Ancona,  Rieti, Arezzo, Ascoli Piceno, Chieti, Teramo, Siena, 
Pisa. 
 
Attività chirurgica  
 
interventi n° 10.320 come 1 operatore 
                
interventi n° 1.370 come 2  operatore                
 
 
Attività insegnamento presso scuola infermieri 
  
  anno 1990-91 Anatomia  ed Ortopedia e traumatologia               
 anno 1991-92 Ortopedia e traumatologia          
 anno 1992-93 Ortopedia e traumatologia                 
 anno 95-96 Anatomia dello apparato muscolo-scheletrico   
 anno 96-97 Terapia fisica e riabilitazione    



 
 
E’ iscritto alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia  ed alla Società Italiana di Ortopedia e 
Traumatologia dell’Italia  Centrale ed alla società Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia 
Ha preso parte alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 
 
1)     “ il trattamento dell’alluce valgo”                                                         
 
2)    “Il trattamento della spina calcaneare”                                       
 
3)   “ Il trattamento post operatorio dell’alluce valgo”                      
 
4)   ” principi chirurgici della tecnica miniinvasiva                            
        dell’alluce valgo                                                                                                     
 
5)    “Complicanze della chirurgia miniinvasiva del piede”               
 
6)   “La diagnosi delle distorsioni cervicali gravi”              
                                                                                                  
7)   “Le fratture lussazioni congiunte della estremità 
       superiore del radio ed ulna”                                 
 
8)  “Confronto tra i risultati del trattamento cruento 
       ed incruento delle fratture del capitello radiale 
       tipo Mason”      
 
9)   “La coxartrosi distruttiva rapida”  
 
10)   “Le fratture del colo radio nell’infanzia e       
        nell’adolescenza” .  
 
11)   “Il trattamento cruento delle fratture del collo del radio”  
 
12)   “Nostra esperienza nel trattamento  delle  
        fratture articolari  distali del radio”  
 
 
 
 
 
 
Il DR Picuti ha conseguito gli ECM richiesti dalla pubblica amministrazione ed ha preso parte a 
numerosi congressi ortopedici in qualità di relatore o partecipante. 
 
 
 
 
 
 
Foligno 22.11.2022                                                        Dr Picuti Giacomo 
 
                                                                                            


