DOTT. SANDRO ZUCCHI
Nato a Viterbo il 27 ottobre del 1952.
Consegue il Diploma di Maturità Scientifica presso l’Istituto Cardinal Ragonesi di
Viterbo con votazione 60/60 nel 1972.
Consegue la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di Siena
con votazione 110/110 nel 1978
Si abilita all’esercizio della professione medica nel Gennaio del 1979 presso
l’Università degli Studi di Siena con votazione finale 100/100.
Consegue il Diploma di Specializzazione in “Ortopedia e Traumatologia” presso
l’Università degli Studi di Siena con votazione 70/70 e lode, Tesi dal Titolo “Il
trattamento delle fratture nei pazienti affetti da Osteogenesi Imperfetta” conseguito il
nel 1982. Durante il periodo di formazione specialistica, dal 1979 al 1983 è stato
Dipendente dell’Ente Ospedaliero “R.Capotondi Calabresi” dove ha avuto il ruolo di
Assistente incaricato del reparto di Ortopedia e Traumatologia.
Dopo la specializzazione, dopo aver vinto un concorso pubblico, diventa Assistente
presso la Traumatologia D’Urgenza dell’Unita Sanitaria Locale VT3. Diventa
successivamente Dirigente Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia Aiuto di
I livello presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Viterbo.
Ha ricoperto il ruolo di medico specialista ambulatoriale presso L’Unità Sanitaria
Locale VT1 , presso il distretto di Montefiascone , Aquapendente e Bagnoreggio dal
1984 al 1994
Ha ricoperto il ruolo di medico specialista ambulatoriale presso L’Unità Sanitaria
Locale VT2 , presso il distretto di Tarquinia, Tuscania e Canino dal 1984 al 1994
Ha ricoperto il ruolo di medico specialista ambulatoriale presso L’Unità Sanitaria
Locale VT3 , presso il distretto di Viterbo dal 1985 al 1993
Ha ricoperto il ruolo di consulente Medico Chirurgo specialista in Orotpedia e
Traumatologia presso gli Istituti Penitenziari di “Santa Maria in Gradi”di Viterbo dal
1980 al 1994 e come consulente Medico Chirurgo specialista in Orotpedia e
Traumatologia presso L’INPS di Viterbo dal 1985 al 1995.
E’ stato presidente della VI Commissione degli Invalidi Civili dell’Unità Sanitaria
Locale di Viterbo dal 1990 al 1999 dove si è occupato dell’accertamento delle

patologie ortopediche per l’invalidità civile.
E’ stato consulente specialista Ortopedico presso il centro AIRRI (Associazione
Riabilitazione e Reinserimento Invalidi Civili) dal 1990 al 2001
Nel 2015 è diventato Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Riabilitazione
della Asl di Viterbo, Unità comprendente l’Ospedale di Tarquinia, Montefiascone,
Civita Castellana, Acquapendente e le case della Salute di Bagnoregio e di Soriano
del Cimino. Durante questo incarico si è occupato dello sviluppo e della messa in
opera di tutto il centro di Riabilitazione della ASL di Viterbo, dotandolo di
apparecchiature di ultima generazione per la Diagnosi e Cura delle patologie
Traumatiche, Post-operatorie Ortopediche e di tutte le patologie Ortopediche
Degenerative. Ha guidato e coordinato 3 medici specialisti in Fisiatria e 68 Dottori
Fisioterapisti.
Ha focalizzato questi anni nella Diagnosi e Cura delle patologie degenerative
articolari. Ha avviato il servizio intra-ospedialiero del trattamento della patologia
articolare dell’anca, eseguendo più di 15.000 infiltrazioni all’anca per via ecoguidata.
Ha esercitato l’attività libero professionale intramoenia presso il suo studio
Ortopedico, dotandolo inoltre di apparecchiature riabilitative di ultima generazione.
E’ stato medico Sportivo della Unione Sportiva Viterbese Calcio dal 1979 ( squadra
che è stata in serie D, C1 e C2), ruolo che ricopre sino ad oggi, occupandosi della
diagnosi e cura delle patologie traumatologiche sportive dei giocatori professionisti
della squadra.
Ha svolto numerose attività politiche, rivestendo la carica di Consigliere Comunale
dal 1990 al 1995 e dal 1995 al 1999. Ha ricoperto il ruolo di Assessore della
Provincia di Viterbo dal 1997 al 1999; ha ricoperto il ruolo di Vicesindaco del
comune di Viterbo dal 1999 al 2001; ha rivestito il ruolo di Assessore al Comune di
Viterbo dal 2003 al 2013.
E’ stato presidente dell’Automobil Club Italia ( ACI) di Viterbo dal 2001, ruolo che
ricopre anche attualmente. E’ membro della commissione Auto Storiche
dell’AUTOMOBIL CLUB ITALIA (ACI ITALIA), rivestendo inoltre il ruolo di
membro del consiglio sportivo Nazionale dell’Automobil Club Italia insieme ad altri
9 membri. E’ membro della commissione Nazionale Autostoriche
dell’AUTOMOBIL CLUB ITALIA (ACI ITALIA).

Campione italiano velocità del campionato italiano Autostoriche Velocità in salita nel
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 Classe 1300 Sport Prototipi e Campione italiano 2019
Sport Prototipi oltre 3000.
E’ iscritto all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Viterbo
al numero 967
E’ iscritto alla Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (S.I.O.T).

