CURRICULUM VITAE DR. PAOLO VERZARO
Dott. Paolo Verzaro è iscritto all'Ordine provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli
Odontoiatri ( N.ord. 44218 - P.Iva 10367820585-Sede legale:Via delle Barozze 28 Bis Rocca di
Papa -Rm ).
Il Dott. Paolo Verzaro si laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università "La Sapienza" di
Roma nell’Aprile del 1992 all’età di 25 anni. Discute la tesi di Laurea in Ortopedia e
Traumatologia dal titolo "Rapporti tra lesioni meniscali e degenerazione cartilaginea del
ginocchio" (relatore: Ill.mo Prof. Lamberto Perugia) riportando la votazione di 110 con lode.
Si specializza nel Giugno 1999 in Ortopedia e Traumatologia presso l’Università "Tor Vergata"
di Roma discutendo la tesi dal titolo "Fratture – lussazioni dell’anca: trattamento e
complicanze".
Partecipa a numerosi corsi e congressi di Ortopedia e Traumatologia e di Chirurgia Artroscopica
ed allo stesso tempo è co-autore di recensioni medico-scientifiche in campo Ortopedico e
Medico Sportivo pubblicate agli atti di congressi vari.
Il Dott. Verzaro ha ricoperto dal 1992 al 2000 il ruolo di Assistente Ortopedico presso il Centro
di Alta Chirurgia Ortopedica nella clinica Quisisana di Roma (Primario del Centro: Prof. W.
Thomas docente di Ortopedia presso l'Università di Amburgo).
Ha prestato opera in qualità di Chirurgo Ortopedico presso l'Ospedale Policlinico Casilino - ASL
RM/B - di Roma dall'Aprile all'Ottobre del 2002.
E’ stato altresì responsabile del settore medico del Gruppo Sportivo BNL calcetto di Roma
(squadra quattro volte Campione d’Italia ed una volta Campione d’Europa dal 1994 al 1998) e
della Nazionale Italiana di Calcio a Cinque – F.I.G.C. dal 1998 al 2001. Dal 1998 al 2000 è
stato membro della commissione medico-sportiva della Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C..
E' stato docente di Ortopedia e Traumatologia presso l'A.P.I.S. (Associazione Professionale
Italiana Shiatsu) affiliata alla European Shiatsu Association ed alla Federazione Italiana
Fisioterapisti.
Attualmente vive ed esercita la propria attività professionale sia a Roma che nella zona del
Castelli Romani dove si occupa prevalentemente di Ortopedia e Traumatologia dello Sport.
Si dedica prevalentemente alla Chirurgia Artroscopica (attualmente il Dott. Verzaro è uno dei
pochi Chirurghi Ortopedici in Italia ad eseguire interventi di Artroscopia del polso), alla
Chirurgia Protesica ed alla Traumatologia dello Sport (è socio della S.I.A. Società Italiana di
Artroscopia) ed è quindi particolarmente specializzato nel recupero di atleti infortunati (è stato
socio della L.A.M.I.CA. - Libera Associazione Medici Italiani del Calcio).
Svolge la propria attività chirurgica presso la Casa di Cura Privata "Ars Medica" di Roma e
presso la Casa di Cura "San Giuseppe Hospital" di Arezzo (convenzionata con il S.S.N.) dove
ricopre il ruolo di Dirigente Medico della Divisione di Ortopedia e Traumatologia. Ha svolto la
propria attività chirurgica convenzionata presso la Casa di Cura S. Chiara di Firenze e presso la
Casa di Cura Madonna delle Grazie di Velletri (RM) (convenzionata con il S.S.N.) e presso la
Casa di Cura Nuova Itor di Roma dove ha ricoperto il ruolo di Dirigente Medico del Reparto di
Ortopedia e Traumatologia dal Novembre 2001 al Novembre 2011.
E' inoltre Consulente Ortopedico di numerose squadre di Calcio e Calcio a Cinque di Roma e
provincia.
E' stato responsabile della rubrica "Calcio a Cinque e Medicina" per la rivista "Calcio a 5
Magazine" ed è stato collaboratore ed autori di articoli di Ortopedia e Medicina dello Sport per
la rivista "Il Nuovo Calcio".
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Ortopedico del 71° Concorso Ippico Internazionale CSIO
svoltosi a Roma in Piazza di Siena dal 22 al 25 maggio 2003.
Ha ricoperto dal Settembre 2001 al Gennaio 2006 il ruolo di Direttore Scientifico presso il

Centro Medico Ortopedico e Fisiochinesiterapico "Millennium Medical Center" di Frascati (RM).
E' inoltre socio della S.I.O.T. (Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia) e della SIGASCOT
(Società Italiana Ginocchio, Artrosocopia, Sport, Cartilagine, Tecnologie Ortopediche) e della
SIA (Società Italiana Artrosocopia).
E' attualmente consulente della rivista "Agenda della salute". Esegue più di 700 interventi
chirurgici all'anno in qualità di primo operatore e/o aiuto.

