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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Francesco Traditi 

Roma, 07.02.1971 

f.traditi@sanita.it 

francesco.traditi@omceoromapec.it 

Dirigente Medico presso il Ministero della Salute – Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della sicurezza delle cure – 
Ufficio 3 Medico Legale 

 

 

 
 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
 

  Luglio 1997: Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza", riportando la votazione di 110/110 con lode, discutendo 
una Tesi Sperimentale in Patologia Forense (Relatore Prof. Giancarlo Umani Ronchi) dal 
titolo: “Applicazione della termoanalisi nella diagnostica tanatologica medico-legale". 
Durante il suddetto corso di laurea ha sostenuto 54 esami con la media del 27,8.  
Febbraio 1999: Dopo aver completato il tirocinio teorico-pratico post-laurea di durata 
semestrale per la formazione specifica in medicina generale presso il Policlinico 
Universitario “Umberto I”, è stato abilitato all'esercizio professionale presso l'Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” nel Gennaio del 1999, ed è iscritto all'Ordine dei 
medici della Provincia di Roma dal 10.02.1999 (N. 49082).  
Dicembre 2001: Ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", riportando la 
votazione di 70/70 con lode, discutendo una Tesi in Patologia Forense (Relatore Prof. 
Giancarlo Umani Ronchi) dal titolo: “Attuali orientamenti in tema di diagnosi di epoca 
della morte: cosa rimane della tanatocronologia classica?”.  
Aprile 2005: Ha discusso una tesi sperimentale dal titolo “La prevenzione delle infezioni 
da HIV ed HCV nel personale di sala settoria: la capacità infettante dei liquidi e dei tessuti 
cadaverici in funzione del tempo trascorso dalla morte” al fine del conseguimento del 
Titolo di Dottore di Ricerca (XVI Ciclo – Scienze della Salute) presso l’Università degli 
Studi di Roma "La Sapienza". 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

mailto:f.traditi@sanita.it


Pagina 2 - Curriculum vitae di TRADITI 

Francesco 

  

  

 

  ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN AMBITO AZIENDALE SVOLTA PRESSO LA 
ASL1 IMPERIESE DAL 01/09/2009 AL 16/08/2016  
Dal 01/09/2009, superato il semestre di prova, e fino al 16/8/2016, ha lavorato in qualità 
di Dirigente Medico Legale presso la Struttura Complessa Medicina Legale della ASL1 
Imperiese e successivamente presso la Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica della 
stessa Azienda Sanitaria. 
In data 09/08/2016 ha rassegnato le dimissioni volontarie con decorrenza 16/08/2016 da 
Dirigente medico con contratto a tempo indeterminato presso la ASL1 Imperiese.  
Dal 07/07/2015 al 16/08/2016, ha lavorato in qualità di Dirigente Medico presso la S.C. 
Igiene e Sanità Pubblica della ASL1 Imperiese, operando nei seguenti settori attività:  

profilassi diretta delle malattie infettive negli ambulatori di Vaccinazione di Sanremo, Ventimiglia, Arma di 
Taggia ed Imperia;  
profilassi indiretta delle malattie infettive nella valutazione degli inconvenienti igienico-sanitari e 
dell’inquinamento microbiologico dell’abitato;  
sorveglianza sanitaria dei profughi migranti e dei richiedenti asilo;  
verifica delle condizioni igienico-sanitarie dei Centri per il trasporto in emergenza e dei Centri migranti della 
Provincia di Imperia;  
coordinamento degli studi epidemiologici descrittivi, con indagini campionarie telefoniche, delle condizioni 
di salute e degli stili di vita della popolazione adulta (Studio PASSI) e della popolazione anziana (Studio 
PASSI d’Argento).  

Dal 01/09/2009 al 06/07/2015 ha lavorato con la qualifica di Dirigente Medico legale 
presso la Struttura Complessa di Medicina Legale della ASL1 Imperiese, operando nei 
seguenti settori di attività:  
Ha presieduto, in qualità di Presidente, e partecipato talvolta come Membro, la 
Commissione Invalidi Civili con sede a Bussana, Ventimiglia e, a volte, presso la sede di 
Imperia, procedendo a valutazioni collegiali finalizzate all’accertamento degli stati di 
invalidità civile, handicap e collocamento lavorativo mirato dei disabili (legge 68/1999).  
Attività certificativa con finalità medico-legale. 
Ha partecipato in qualità di Presidente o membro allo svolgimento di visite presso il 
Collegio medico-legale.  
Dal 2012 al 2015 ha partecipato fattivamente al Comitato Gestione Sinistri istituito 
collegialmente dalla ASL1 Imperiese e la ASL2 Savonese in regime di autoassicurazione, 
attraverso valutazioni collegiali e monocratiche con redazione di apposite consulenze in 
ambito di responsabilità professionale medico-infermieristica delle succitate Aziende 
Sanitarie. Nello specifico, il sopracitato Comitato ha gestito i sinistri dei seguenti 7 presidi 
ospedalieri: il servizio ospedaliero dell'ASL 1 Imperiese si articola su tre stabilimenti: 
Imperia, Sanremo e Bordighera, per complessivi 628 posti letto, di cui 75 tra Day Hospital 
e Day Surgery. La Rete ospedaliera dell’ASL2 Savonese è composta da 4 Ospedali per un 
totale di 1569 posti letto: Ospedale S. Paolo di Savona, Ospedale S. Giuseppe di Cairo, 
Ospedale S. Corona di Pietra Ligure, Ospedale S.M. Misericordia di Albenga.  
Da gennaio 2010 all’agosto 2012 ha lavorato in qualità di Dirigente Sanitario (Medico 
Incaricato) presso la Casa Circondariale di Sanremo.  
Dal 2 agosto 2012 al 12 giugno 2015 è stato nominato Medico Referente di Presidio della 
Casa Circondariale di Sanremo (Deliberazione del D.G. - ASL1 Imperiese n. 505/2012).  
Da marzo 2010 al 12 giugno 2015, ha lavorato con funzioni parificate di Ufficiale Medico 
del Corpo di Polizia Penitenziaria presso la Casa Circondariale di Sanremo, svolgendo 
accertamenti idoneativi del Personale afferente, invii in C.M.O. e richieste di 
riconoscimento di dipendenza da causa di servizio (effettuate circa 180 visite di idoneità).  
Dal 31 maggio 2011 al 16 agosto 2016 è stato autorizzato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti al rilascio di certificazioni mediche attestanti il possesso dei 
requisiti psico-fisici di idoneità alla guida con codice identificativo numero MTRBD6.  
Dal mese di gennaio 2011 al mese di giugno 2015 è stato Presidente Supplente della 
Commissione Provinciale Patenti con sedi ad Imperia e Bussana di Sanremo.  
Dal 22/10/2010 al 22/10/2012, ha svolto attività in qualità di Medico Competente 
dell’Azienda Sanitaria ASL1 Imperiese, afferendo alla S.S. Medico Competente, 
effettuando circa 430 accertamenti idoneativi del Personale Sanitario ed Amministrativo 
dell’Azienda e sopralluoghi dei relativi ambienti di lavoro.  
Dal 1 settembre 2009, e fino al 12 giugno 2015, ha lavorato in qualità di Medico 
Necroscopo presso l’Azienda ASL1 ImperieseCon analoghe funzioni lo stesso ha svolto 
circa 15 turni mensili di reperibilità (pronta disponibilità) al di fuori dell’orario di servizio, 
effettuando attività di Consulenza per la Direzione Sanitaria Ospedaliera ed attività di 
sopralluogo in caso di rinvenimento di cadavere in assenza di assistenza sanitaria, 
partecipando altresì al Collegio per l’accertamento di morte cerebrale. 
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  ATTIVITÀ NECROSCOPICA  
Ha effettuato a tutt’oggi circa 3.100 esami autoptici, dei quali circa il 40% in qualità di 
Consulente Tecnico con finalità giudiziaria ed il restante 60% in qualità di Medico 
Necroscopo con finalità di Riscontro Diagnostico.  
Anno Accademico 1996-1997: Durante l'ultimo anno del corso di laurea ha collaborato, in 
qualità di studente frequentatore, alle attività della Sezione di patologia forense e della 
Cattedra di Medicina Legale (I canale, Prof. G. Umani Ronchi) dell'Istituto di Medicina 
Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.  
Dal 1998 e fino al mese di luglio 2009 ha collaborato fattivamente, in qualità di 
Frequentatore Scientifico, con la Sezione di Patologia Forense del Dipartimento di 
Medicina Legale e delle Assicurazioni dell’Università “La Sapienza” di Roma nelle attività 
investigative di carattere patologico forense in ambito di mass disaster e di decessi a 
seguito di atti di terrorismo internazionale, partecipando in particolare alle  
seguenti operazioni necroscopiche di rilievo:  

16/12/1998 - Crollo di un palazzo nel quartiere Portuense di Roma (27 vittime);  
12/11/1999 - Precipitazione di un aereo civile su di una montagna (Pristina – Kossovo) (24 vittime); 3. 
12/11/2003 Attentato terroristico avvenuto in località Nassirya (IRAQ) (deceduti 12 Carabinieri, 5 militari 
dell’Esercito Italiano ed 1 civile);  
13/04/2004 Uccisione di un ostaggio italiano avvenuto a Bagdad (IRAQ);  
06/05/2004 Uccisione di un lagunare del Reggimento Serenissima avvenuto a Nassirya (IRAQ);   
07/10/2004 Uccisione di due civili italiani a seguito di attentato terroristico presso una località turistica 
egiziana;  
16/12/2004 Uccisione di un ostaggio italiano in IRAQ;  
21/01/2005 Uccisione di un militare italiano a Bagdad (IRAQ);  
31/05/2005 Uccisione di 4 elicotteristi italiani in località Tallil (IRAQ);  
07/07/2005 Uccisione di un civile italiano a seguito di attentato presso una capitale europea (Londra);  
23/07/2005 Uccisione di 6 civili italiani a seguito di attentato terroristico in località turistica egiziana 
(Sharm el Sheik);  
27/04/2006 Uccisione di 3 militari italiani a seguito di esplosione di mina a Nassirya (IRAQ);  
06/05/2006 Uccisione di 2 militari italiani;  
05/06/2006 Uccisione di un militare italiano a seguito di attentato terroristico a Nassirya (IRAQ).  
05/10/2007 Uccisione di due militari italiani   

Da marzo 2000 e fino al mese di luglio 2009 ha collaborato, in qualità di Medico 
Necroscopo, con la Sezione di Patologia Forense dell'Istituto di Medicina Legale e delle 
Assicurazioni dell'Università “La Sapienza” di Roma, essendo inserito nella turnazione 
mensile per la effettuazione dei riscontri diagnostici presso l'Obitorio Comunale di Roma.  
Da dicembre 2001 e fino al mese di luglio 2009 ha collaborato, in qualità di Consulente 
Specialista medico-legale, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, 
essendo inserito nella turnazione mensile esterna per la effettuazione degli accertamenti 
necroscopici con finalità giudiziaria.  
Da gennaio 2002 e fino al mese di luglio 2009 ha collaborato, in qualità di Consulente 
Specialista Medico-Legale, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina e 
di Tivoli, in particolare per quest’ultima essendo inserito nella turnazione esterna per la 
effettuazione degli accertamenti necroscopici con finalità giudiziaria.  
Da gennaio 2008 e fino al mese di luglio 2009 ha collaborato, in qualità di Consulente 
Specialista Medico-Legale, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Civitavecchia, essendo inserito nella turnazione esterna per la effettuazione degli 
accertamenti necroscopici con finalità giudiziaria.  
Da settembre 2009 a giugno 2015 ha svolto il ruolo di Medico Necroscopo presso 
l’Azienda ASL1  
Imperiese, essendo inserito nella turnazione mensile di reperibilità necroscopica ed ha 
effettuato per l’Azienda i riscontri diagnostici dei decessi avvenuti all’interno dei Presidi 
Ospedalieri di Imperia, Sanremo e Bordighera, nonché dei decessi verificatisi in assenza di 
assistenza sanitaria.  

Da ottobre 2009 a giugno 2015 ha collaborato, in qualità di Consulente Specialista 
Medico-Legale, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia e con la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo, essendo inserito nella turnazione 
esterna per la effettuazione degli accertamenti necroscopici con finalità giudiziaria. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di TRADITI 

Francesco 

  

  

 

  ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN AMBITO MEDICO-LEGALE  
Dal 30/12/2021 ed anche attualmente lavora in qualità di Dirigente Medico Legale presso 
il Ministero della Salute - DGVESC Ufficio 3 Medico Legale - Direzione generale della 
vigilanza sugli enti e della sicurezza della cure. 
Dal 21/05/2020 al 29/12/2021 ha lavorato con Contratto di Collaborazione 
Continuativa presso il Distretto XIII della ASL Roma 1 per l’emergenza sanitaria 
coronavirus – Centrale Operativa Covid.  
Dal 01/03/2020 al 30/06/2020 ha lavorato con Contratto di Collaborazione 
Continuativa presso il Ministero della Salute per l’emergenza sanitaria coronavirus – 
Servizio di risposta 1500.  
Dal mese di Giugno 2018 e fino al 29/12/2021 ha lavorato come Medico Legale SUMAI 
alle attività ambulatoriali e necroscopiche della ASL Rm 2, ASL Rm 3 e ASL Rm 4 in 
qualità di Specialista Ambulatoriale. Ha lavorato altresì incostantemente in qualità di 
Medico Sumaista presso le stesse Sedi alle Strutture della Medicina dei Servizi.  
Da gennaio 2017 a marzo 2017 è stato nominato Medico del corpo dei Vigili del Fuoco 
presso il Comando Provinciale dei VV.FF. della Provincia di Imperia.  
Dal mese di ottobre 2016 al mese di aprile 2017 è stato Medico fiscale di controllo per 
conto dell’INPS sede provinciale di Imperia.  
Dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017 è stato Medico di Guardia Medica 
presso la Struttura Riabilitativa “S. Anna” di Imperia.  
Dal giugno 2007, ed anche attualmente, è iscritto all’Albo dei Periti presso la Procura della 
Repubblica di Roma in qualità di Specialista Medico-legale.  
Dal novembre 2006 al luglio 2009 ha collaborato, in qualità di Consulente Centrale 
Medico-legale, con il Patronato “INAS- CISL”, ove ha svolto attività di consulenza in 
ambito previdenziale ed assistenziale.  
Dal 29 novembre 2004 al luglio 2009 ha svolto attività in qualità di Medico Civile 
Convenzionato con il Ministero dell’Economia e delle Finanze come Specialista Medico 
Legale presso la Commissione Medica  
di Verifica di Roma, ove ha svolto fino al giugno 2007 visite di verifica in ambito di 
invalidità civile (D.M. 5/2/92) e di handicap (Legge 104/92); dal giugno 2007 al luglio 
2009 ha inoltre effettuato in media circa 200 visite collegiali mensili finalizzate 
all’accertamento dell’idoneità lavorativa (Legge 461/01), della pensione di inabilità (Legge 
335/95) e della dipendenza da causa di servizio nel pubblico impiego (Legge 834/81 e 
461/01).  
Dal 16 dicembre 2002 ed anche attualmente è iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di 
Ufficio presso il Tribunale Ordinario di Roma in qualità di Consulente Specialista 
Medico-legale.  
Dal febbraio 2000 al 29/12/2021 ha collaborato, in qualità di perito medico-legale, con 
vari Procuratori Legali in ambito civilistico, con particolare attenzione per il settore 
previdenziale ed assicurativo, nonché in ambito penalistico, con particolare riguardo per 
controversie in ambito di responsabilità professionale medica.  

Da giugno 1999 al febbraio 2008 ha collaborato, in qualità di Consulente e di Perito 
medico-legale, con il Tribunale di Larino (CB). 

   

   

  

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Notevoli capacità organizzative nell’ambito della organizzazione e della gestione di 
congressi nazionali ed internazionali.   

Possiede notevoli capacità informatiche, sia in termini di hardware che di software, in 
particolare finalizzate all’utilizzo dei sistemi operativi della Microsoft (ed in particolare 
Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook) e dei sistemi di navigazione in Internet 
(Internet Explorer, etc.). 
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ALTRO   ATTIVITÀ DIDATTICA E SCIENTIFICA  
Anno Accademico 2013-2014: è stato nominato Titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina del Lavoro del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e dei Servizi Sanitari presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova.  
Anno Accademico 2012-2013: è stato nominato Titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina del Lavoro del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e dei Servizi Sanitari presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova. 
Anno Accademico 2011-2012: è stato nominato titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina del Lavoro del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e dei Servizi Sanitari presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova. 
Anno Accademico 2010-2011: è stato nominato titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina del Lavoro del Corso di Laurea in Tecniche di 
Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia e dei Servizi Sanitari presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova.  
Nel 2008 ha partecipato alla redazione delle linee-guida proposte dal C.O.M.L.A.S. al 
Ministero dei Trasporti inerenti i requisiti psico-fisici dell’idoneità alla guida nonché in 
tema di revisione e conferma dopo guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influsso di 
stupefacenti in soggetti con anamnesi positiva per abuso etanolico o di uso di stupefacenti  
Da luglio 2007 all’agosto 2009 è “Cultore della Materia” in Medicina Legale e delle 
Assicurazioni presso il Dipartimento di Medicina Legale e delle Assicurazioni 
dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, partecipando all’attività didattica nei 
confronti degli studenti di Medicina e Chirurgia e degli Specializzandi in medicina Legale. 
Anno Accademico 2007-2008: è stato nominato titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina Legale del Corso di Laurea di Scienze 
Infermieristiche e delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  
Anno Accademico 2006-2007: è stato nominato titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina Legale del Corso di Laurea di Scienze 
Infermieristiche e delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.  
Anno Accademico 2005-2006: è stato nominato titolare, in qualità di Professore a 
contratto, del Corso integrato di Medicina Legale del Corso di Laurea di Scienze 
Infermieristiche e delle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”.   
Dicembre 2001: È risultato vincitore di un concorso per dottorato di ricerca con borsa di 
studio della durata di tre anni presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".  
Da gennaio 2000 al settembre 2009 è stato membro del Comitato di Redazione della 
rivista di medicina legale, scienze criminologiche e sociali “Jura Medica” (Direttore 
Scientifico Prof. G. Umani Ronchi).  
Da novembre 1997 al 2009: ha partecipato alle attività della Cattedra di Medicina del 
Lavoro presso il Dipartimento di Medicina Legale - “La Sapienza” Università di Roma - 
Direttore Prof. Francesco Tomei.  
Novembre 1997: È risultato vincitore del Concorso per la Borsa di Studio C.E.E. ai fini 
del conseguimento della Specializzazione in “Medicina Legale e delle Assicurazioni”.  
Anno Accademico 1995-1996: È risultato idoneo ad una Borsa di Studio per merito 
presso il Dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali, collaborando alle attività di ricerca 
bibliografica e di utilizzo delle nuove tecnologie ai fini del reperimento delle informazioni 
scientifiche in Rete.  
Anno Accademico 1994-1995: È risultato idoneo ad una Borsa di Studio per merito 
presso l'Istituto di Anatomia Umana Normale, collaborando con la qualifica di 
“Assistente didattico” all'attività didattico-scientifica presso la II Cattedra di Anatomia 
Umana (titolare Prof. Tindaro Renda).  
 
ESPERIENZE INTERNAZIONALI  
Aprile 2002: Ha frequentato l’Istituto Cantonale di Patologia di Locarno (Svizzera), dove 
ha partecipato alle attività di patologia forense nel periodo 20-26.04.2002.  
Settembre 2002: Ha frequentato l’Instituto Medico Legal di São Paulo (Brasile), dove ha 
partecipato alle attività di patologia forense e di medicina legale pubblica nel periodo 1-
12.09.2002.  
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COMUNICAZIONI 
CONGRESSUALI  

 

 Bussana di Sanremo, 10/05/2014: Gli aggiornamenti normativi e le relative Responsabilità della professione 
medica. Aula Magna di Bussana – ASL1 Imperiese.  
Roma, 14-16/02/2013: Valutazione delle lesioni traumatiche cardio-vascolari, respiratorie, della colonna 
vertebrale, dei distretti osteoarticolari e del danno psichico. Centro Congressi “Capranichetta”.  
Traditi F.: “Modelli operativi per il consenso delle condizioni di fragilità in ambiente ospedaliero”. XV Giornate 
medico-legali Romane ed Europee - 42° Congresso Nazionale SIMLA – Roma, Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, 19-21/06/2012.  
Traditi F.: “La responsabilità professionale in neurochirurgia: aspetti medico legali alla luce dei nuovi 
orientamenti giurisprudenziali”. III Convegno A.N.I.N. - G.I.S., Roma, 18/05/2012.  
Traditi F.: Relatore nel Convegno “Mediazione nella responsabilità medico-sanitaria, pregi e criticità”. Aula 
Magna – Ospedale Civile di Imperia, 12 aprile 2012.  
Traditi F.: Docente del Corso “Aspetti medico legali della cartella clinica”. Aula Magna Bussana di Sanremo – 
16 dicembre 2011.  
Traditi F.: “La Responsabilità Professionale oggi”. Lavorare in sicurezza nel Dipartimento di Diagnostica per 
Immagini e Radioterapia: Aula Magna – Ospedale Civile di Imperia, 14-21-28 novembre 2011.  
Traditi F.: “Codice Penale: limiti e competenze dell’equipe sanitaria”. L’equipe sanitaria sulla scena del crimine. 
Sala Ninfea (Palafiori) – Sanremo – 13 maggio 2011.  
Del Vecchio S - Traditi F.: “Autopsia virtuale: quale ausilio nella morte nel fuoco?”. Corso di Aggiornamento – 
II Giornate medico legali imperiesi, Aula Magna – Polo Universitario – Imperia – 12-14 maggio 2011.   
Traditi F.: “L’assistenza sanitaria in ambito penitenziario alla luce del nuovo Decreto Ministeriale”. Corso di 
Aggiornamento – II Giornate medico legali imperiesi, Aula Magna – Polo Universitario – Imperia – 12-14 
maggio 2011.   
Traditi F.: “Segreto statistico, obbligo di risposta, tutela della riservatezza e diritti degli interessati”. Corso di 
Aggiornamento: Nuovo Modello ISTAT per la rilevazione delle cause di morte: aspetti epidemiologici, statistici, 
medico legali. ASL1 Imperiese – Bussana di Sanremo – 9 Aprile 2011.  
Traditi F.: Prevenire le ICPA come cultura della qualità e sicurezza delle cure - Aula Magna – Polo Universitario 
– Imperia – 24 marzo 2011.  
Traditi F.: Seminario “Sviluppo dell’integrazione professionale tra operatori dell’Amministrazione penitenziaria 
e personale sanitario” – Genova/Sanremo gennaio/febbraio 2011  
Traditi F.: III Conferenza di consenso dei presidenti delle Commissioni Mediche Locali – La valutazione 
dell’idoneità alla guida: linee guida nazionali. Terme Regina – Montecatini Terme – 18 giugno 2010.  
Traditi F.: 1° Giornate Medico legali imperiesi. Nuovi scenari della Medicina Legale nel Servizio Sanitario 
Nazionale. Polo Universitario Imperiese – Imperia, 6-8 maggio 2010.  
Traditi F.: II Corso le cadute in ospedale; valutazione, monitoraggio, prevenzione”. Aula Magna del Settore 
Formazione. ASL1 Imperiese – Bussana di Sanremo, 11 marzo 2010.  
Traditi F.: La Cartella riabilitativa fisioterapica e logopedia: attualità e prospettive. Aula Magna del Settore 
Formazione. ASL1 Imperiese – Bussana di Sanremo, 14-15 dicembre 2009.  
Traditi F.: Il consenso: il primo tempo dell’atto medico. Corso residenziale Regione Liguria - Polo Universitario 
Imperiese – Imperia, 27-28 novembre 2009.  
Traditi F.: Aspetti etici e medico-legali nell’assistenza al paziente neurologico in fase di riabilitazione estensiva. 
Corso Congiunto A.N.I.N.-SIN: “L’assistenza infermieristica e le cure di medio e lungo termine in neurologia”. 
Palazzo della Fiera - Padova, 23 novembre 2009.  
Traditi F.: Progetto di Cartella fisioterapica per l’ASL1 Imperiese. Bussana di Sanremo, 14-15/12/2009: “La 
cartella riabilitativa fisioterapica e logopedica: attualità e prospettive”. Bussana di Sanremo (IM).  
Cecchi R., Traditi F.: Nuovo sistema tabellare per la misurazione della menomazione nell’ambito della sicurezza 
sociale: apparato respiratorio. Riccione, 8-10/05/2009. VIII Convegno Nazionale C.O.M.L.A.S.: “La 
valutazione delle disabilitá: revisione tabellare. Corso di aggiornamento: Il ruolo del medico legale nel risk 
management delle aziende sanitarie Abuso e maltrattamento nell’anziano”. Hotel Corallo - Riccione.  
Del Vecchio S., Traditi F.: Hightlights & Pitfalls in Forensic Sciences. Il sistema italiano. Sanremo, 14/10/2008: 
“Benchmarking Internazionale di Medicina Legale e Scienze Forensi”. Palafiori - Sanremo (IM).  
Traditi F.: La certificazione in tema di pensionistica e invalidità. Workshop oncologico: “La gestione condivisa 
del malato dal territorio all’Ospedale”. Policlinico Militare di Roma, 21/6/2008.  
Sorrenti M.T., Traditi F.: Su di un caso di responsabilità professionale inizialmente di natura ortopedica e 
definito in seguito come di origine chirurgica vascolare: influenza dell’approccio investigativo in un 
procedimento penale. 34° Congresso Nazionale S.I.M.L.A.: Responsabilità professionale e divenire medico-
legale. Sorrento, 9-12/6/2004.  
Spalvieri C., Fama U., Traditi F., Irace S.: Su un raro caso di decesso a seguito di inoculazione di silicone liquido 
per finalità estetiche. Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. 
Firenze, 18-20/09/2003.  
Alfano C., Bolino G., Traditi F.: Su un caso di morte improvvisa in un soggetto con evidenza di cardiomiopatia 
aritmogena del ventricolo destro. XVèmes Journees Internationales Mediterraneennes de Medicine Legal, 
Terrasini (PA), 29/05-02/06/2002.  
Traditi F., Bolino G.: Singolare associazione di segni cadaverici trasformativi: presentazione di un caso e 
considerazioni sulla genesi di saponificazione e corificazione. XVèmes Journees Internationales 
Mediterraneennes de Medicine Legal, Terrasini (PA), 29/05-02/06/2002.  
Bolino G., Traditi F.: Triplice omicidio conseguente ad incendio doloso di un appartamento: difformità dei 
quadri lesivi ed analisi patologico-forense. IV Convegno Nazionale G.I.P.F.; Castelgandolfo, 15-17/11/2001.  
Umani Ronchi G, Traditi F., Bolino G.: Nuovi orizzonti in tema di identificazione personale. Reggio Calabria 
24/09/2001.  
G. Bolino, F. Traditi: Problemi identificativi in un caso di carbonizzazione di cadavere: esaltazione dei 
dermatoglifi mediante 'Complucad Police'. XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A.; Brescia, 25-28/10/2000.  
Traditi F., Bolino G., Cecchi R.: Un inaspettato caso di carbonizzazione di cadavere: approccio patologico ed 
istopatologico forense. Sessione del gruppo dei patologi forensi. XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A.; 
Brescia, 25-28/10/2000.  
Umani Ronchi F, Traditi F., Bolino G., Terranova D.: Su un caso di suicidio mediante inoculazione di un 
farmaco per uso veterinario (Tanax). Sessione del gruppo dei tossicologi forensi. XXXIIII Congresso Nazionale 
S.I.M.L.A.; Brescia, 25-28/10/2000.  
Bolino G., Traditi F.: Sopralluogo medico legale e mass disaster: esperienze operative. III Giornate Medico-
Legali Europee. IV Giornate Medico-Legali Romane. Roma, 26-28/6/2000.  
Traditi F.: Case report: Problematiche valutative inerenti un gravissimo caso di danno estetico. IV Corso di 
Aggiornamento a cura delle Edizioni Colosseum: Il danno estetico: criteri di valutazione medico-legale. La 
responsabilità professionale dell'operatore. Roma, 26-28/3/1998.  

 



Pagina 7 - Curriculum vitae di TRADITI 

Francesco 

  

  

 

PUBBLICAZIONI E 
MONOGRAFIE 

 Parroni E., Sorrenti M.T., Traditi F.: La scena del crimine: il sopralluogo e il ruolo del medico legale. 
G. Med. Mil., 2009; 159(1): 19-28.  

 
Sorrenti M.T., Traditi F.: Su di un caso di responsabilità professionale inizialmente di natura 
ortopedica e definito in  
seguito come di origine chirurgica vascolare: influenza dell’approccio investigativo in un 
procedimento penale. Abstracts book 34° Congresso Nazionale S.I.M.L.A.: Responsabilità 
professionale e divenire medico-legale. Sorrento, 9-12/6/2004.  

 
Spalvieri C., Fama U., Traditi F., Irace S.: Su un raro caso di decesso a seguito di inoculazione di 
silicone liquido per finalità estetiche. Abstracts book Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Firenze, 18-20/09/2003.  

 
Umani Ronchi G., Bolino G., Traditi F.: Rilievi tanatologici in corso di sopralluogo: proposta di un 
protocollo operativo. Jura Medica. XVI, 313, 2003.  

 
Bolino G., Traditi F.: Triplice omicidio conseguente ad incendio doloso di un appartamento: 
difformità dei quadri lesivi ed analisi patologico-forense. Atti del IV Convegno Nazionale G.I.P.F.; 
Castelgandolfo, 15-17.11.2001, Zacchia, 2002.  

 
Alfano C., Bolino G., Traditi F.: Su un caso di morte improvvisa in un soggetto con evidenza di 
cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. Abstracts book XVèmes Journees Internationales 
Mediterraneennes de Medicine Legal, Terrasini (PA), 29.5 - 2.6.2002, Jura Medica, 2, 278, 2002.  

 
Traditi F., Bolino G.: Singolare associazione di segni cadaverici trasformativi: presentazione di un 
caso e considerazioni sulla genesi di saponificazione e codificazione. Abstracts book XVèmes 
Journees Internationales Mediterraneennes de Medicine Legal, Terrasini (PA), 29.5 - 2.6.2002, Jura 
Medica, 2, 286, 2002.  

 
Bolino G., Traditi F.: Problemi identificativi in un caso di carbonizzazione di cadavere: esaltazione 
dei dermatoglifi mediante 'Complucad Police'. Atti del XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A., 
Brescia, 25-28.10.2000, Giuffrè Editore, Milano, 2002.  

 
Traditi F., Bolino G., Cecchi R.: Un inaspettato caso di carbonizzazione di cadavere: approccio 
patologico ed istopatologico forense. Atti del XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A., Brescia, 25-
28.10.2000, Giuffrè Editore, Milano, 2002.  

 
Umani Ronchi F, Traditi F., Bolino G., Terranova D.: Su un caso di suicidio mediante inoculazione 
di un farmaco per uso veterinario (Tanax). Atti del XXXIII Congresso Nazionale S.I.M.L.A., 
Brescia, 25-28.10.2000, Giuffrè Editore, Milano, 2002.  

 
Bolino G., Traditi F.: La morte da intossicazione da monossido di carbonio: passato o presente? 
Polizia Sanitaria, 41, 2000.  
Traditi F.: Case report: Problematiche valutative inerenti in gravissimo caso di danno estetico. Atti 
del Corso di Perfezionamento su “Il danno estetico”: criteri di valutazione medico-legale. La 
responsabilità professionale dell'operatore. Roma, 26-28/3/1998.  

 
Bolino G., Traditi F., Umani Ronchi F.: L'intossicazione acuta da monossido di carbonio: revisione 
della casistica dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Roma “La Sapienza” (anni 1990-
1999) in occasione di un doppio decesso per ossicarbonismo da cause accidentali. Jura Medica, 1, 
2000.  

 
Traditi F.: Accertamenti radiologici a fini medico-legali e consenso del paziente. Jura Medica, Suppl. 
al Vol. XNo.3, 1997.  

 
Traditi F.: Applicazione della termoanalisi nella diagnostica tanatologici medico-legale. Jura Medica, 
Suppl. al Vol. X - No.3, 1997.  

 
Grassi M., Damiani V.C., Lazzari S., Fontana M., Traditi F., Giovagnoli G., Traditi F.: Chronic 
Liver Disease: an epidemiologic Study on 360 Patients. Gastroenterology Intemational, 9(3): 93-96, 
1996.  
 
Umani Ronchi G., Bolino G., Traditi F.: La diagnosi di epoca della morte: moderni orientamenti e 
limiti razionali. Giuffrè Editore, Milano, 2002. 

 


