Curriculum Vitae

Informazioni Personali
Cognome / Nome Zanzotto Edoardo
E-mail edozanzo@libero.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 16/03/1979

Esperienze professionali
Date (da-a)
Nome e indirizzo datore di lavoro
Tipo o settore d’attività
Tipo di impiego

Da Gennaio 2014 in corso
Ospedale israelitico Via Fulda 14, 00148 Roma
U.O.S di chirurgia dell’arto superiore
Dipendente in qualità di medico specialista in ortopedia e
traumatologia
Mansioni o responsabilità Svolgimento di attività chirurgica e ambulatoriale specializzata nella
chirurgia della spalla, gomito, mano e artroscopia

Date (da-a) Da Giugno 2009 a Dicembre 2013
Nome e indirizzo datore di lavoro Ospedale israelitico Via Fulda 14, 00148 Roma
Tipo o settore d’attività U.O.S di chirurgia dell’arto superiore
Tipo di impiego Collaborazione di tipo libero professionale in qualità di medico
specialista in ortopedia e traumatologia
Mansioni o responsabilità Svolgimento di attività chirurgica e ambulatoriale specializzata nella
chirurgia della spalla, gomito, mano e artroscopia

Date (da-a) Da Gennaio 2009 a Giugno 2009
Nome e indirizzo datore di lavoro Azienda Ospedaliera Andosilla, via Ferretti 169, 01033 Civita
Castellana Viterbo
Tipo o settore d’attività Unità operativa di ortopedia e traumatologia
Tipo di impiego Collaborazione di tipo libero professionale in qualità di dirigente
medico specialista in ortopedia e traumatologia
Mansioni o responsabilità Svolgimento di attività chirurgica e ambulatoriale nell’ ambito
Della chirurgia elettiva e traumatologica dell’ arto inferiore

Date (da-a) Dal 2005 al 2007
Nome e indirizzo datore di lavoro Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV)
Tipo o settore d’attività Squadra nazionale femminile juniores e squadra nazionale
universitaria
Tipo di impiego Responsabile medico
Mansioni o responsabilità Svolgimento di attività assistenziale durante allenamenti e
competizioni agonistiche

Istruzione e Formazione

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
oggetto dello studio

Da Maggio 2010 a Giugno 2011
Università degli studi “Bicocca” di Milano
Master di secondo livello in chirurgia artroscopica
Approfondimento teorico e pratico delle tecniche di chirurgia artroscopia
nelle principali articolazioni: spalla, gomito, polso,anca,ginocchio,caviglia

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Dal 2003 al 2008
Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, reparto di Ortopedia e Traumatologia.
Università di Roma La Sapienza

Date (da-a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie /abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Dal 1997 al 2003
Università di Roma La Sapienza, Prima Facoltà di Medicina e Chirurgia
Policlinico Universitario Umberto Primo
Istruzione universitaria nel campo medico chirurgico

Diploma di specializzazione in Ortopedia e Traumatologia. Votazione
conseguita di 70/70 con lode.
Tesi o lavoro conclusivo del corso Tesi di specializzazione con titolo “il trattamento artroscopico del primo
episodio di lussazione gleno-omerale anteriore nei giovani sportivi”

Pubblicazioni scientifiche

Laurea in Medicina e Chirurgia con la votazione di 110/110 con lode
Tesi di laurea sperimentale con titolo “Valutazione biomeccanica della
resistenza ai carichi ciclici di differenti sistemi di fissazione utilizzati negli
interventi di riparazione delle rotture della cuffia dei rotatori”



“Effect of Cyclic Loading on New Polyblend Suture Coupled With
Anchors”. A. De Carli, A. Vadalà, E. Monaco, L. La Bianca, E.
Zanzotto, A. Ferretti. Am. J. Sports Med., Feb 2005; 33: 214 – 219



“Blood loss in computer-assisted mobile bearing total knee
arthroplasty. A comparison of computer-assisted surgery with a
conventional technique”. Conteduca F, Massai F, Iorio R, Zanzotto E,
Luzon D, Ferretti A. Int Orthop. 2009 Dec;33(6):1609-13
“Surgical repair of the distal biceps brachii tendon : clinical and
isokinetic long-term follow-up”. A. De Carli, E. Zanzotto, A. Vadalà,
D. Luzon, M. Di Salvo, A. Ferretti. Knee Surg Sports Traumatol
Arthrosc. 2009 Jul;17(7):850-6



Capacità e competenze
personali
Prima lingua Italiano
Altre lingue Inglese




capacità di lettura Ottima
 capacità di scrittura Ottima
capacità di espressione orale Discreta

Capacità e competenze
informatiche

Ulteriori informazioni

Ottime capacità di lavoro con i comuni programmi di scrittura ed
elaborazione dati su sistema operativo Microsoft, Apple.



Iscritto all’albo dei Medici della provincia di Roma da Marzo 2004
(M.53363)



Socio della Società Italiana di Artroscopia (S.I.A.) dal 2007



Socio della Società Italiana di Ortopedia e traumatologia (S.I.O.T)dal
2007



Socio della Società Italiana di chirurgia del ginocchio, artroscopia,
sport, cartilagine e tecnologie ortopediche (S.I.G.A.S.C.O.T.)dal 2007



Socio della Società Italiana di chirurgia della spalla e del
gomito(S.I.C.S.E.G ) dal 2007

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

