
Curriculum Vitae  
dr Garozzo 

 
Education:  

Laurea in Medicina e chirurgia "l'Università degli Studi di Bologna" 
(Bologna - Italy) / 15 Dicembre 1979 

Title of thesis: tesi sperimentale " Artroprotesi d'anca in bioceramica". Relatore Prof. 
L. Gui con votazione 110 e lode 

 
Specialization: 1984 : 

Istituto Ortopedico Rizzoli                          Bologna - Italy 

ORTHOPAEDICS 

 Tesi di specializzazione :-"Artroprotesi di ginocchio", relatore il Prof. 
Mario Campanacci, (Istituto Ortopedico Rizzoli) con la quale ottiene il 
diploma di specialista in "Ortopedia" e la votazione di 70 e lode nel 
mese di Ottobre 1984. 

 
 

CAMPI DI ATTIVITA' PREVALENTE :  
ATTIVITA' CHIRURGICA  ARTROSCOPICA: SPALLA GINOCCHIO E TIBIOTARSICA  
ATTIVITA CHIRURGICA  PROTESICA: SPALLA GINOCCHIO E ANCA 
CHIRURGIA DELLA MANO E  DEL PIEDE 
 

 
Experience: 2009 -  TUTT’OGGI 

Ospedale privato Villa Chiara 

Bologna - Italy 

ORTHOPAEDIC SURGERY 

Dal 1 ottobre 2009  a tutt’oggi responsabile equipe ortopedica presso 
ospedale privato accreditato Villa Chiara, Casalecchio di Reno (BO), 
dove  svolge la propria attivita’ assistenziale e chirurgica in regime di 
convenzione con il sistema sanitario nazionale, e dove ha eseguito  
oltre  3100 interventi chirurgici  da primo operatore , di chirurgia 
tradizionale della mano e del piede, chirurgia  protesica anca , 
ginocchio e spalla , e artroscopica,  con trattamento delle lesioni 
meniscali, legamentose  e cartilaginee del ginocchio, e riparazione  dei 
tendini cuffia rotatori della spalla 

 
2002 - 2009 

Hospital San Salvatore - San Giovanni in Persiceto 

Bologna - ItalyORTHOPAEDIC SURGERY 

Dal 1 luglio 2002, gli viene attribuita la responsabilita’ del D.H. 
chirurgico-ortopedico dell’ospedale San Salvatore di San Giovanni in 



Persiceto Azienda U.S.L Bologna nord, dove esercita attivita’ 
ambulatoriale divisionale, ed attivita’ chirurgica, e inoltre dal 1 Aprile 
2003, riceve anche l’ “incarico Professionale” di responsabile per la 
“Chirurgia Artroscopica” dell’Azienda U.S.L Bologna Nord che ricopre 
sino al 30 settembre 2009 quando si dimette dall’azienda pubblica usl. 

 
1991 - 2001 

Bentivoglio Bologna - Italy 

ORTHOPAEDIC SURGERY 

Dal NOVEMBRE 2001 , d’accordo con i colleghi ed il Primario della 
divisione, svolge le funzioni di: -“facente funzioni primario” ortopedia, 
del presidio ospedaliero di Bentivoglio Azienda U.S.L Bologna nord, in 
assenza dello stesso; -“tutor nelle procedure chirurgiche” in sala 
operatoria nei confronti dei colleghi piu’ giovani eseguendo inoltre piu’ 
di 694 procedure di chirurgia ortopedica tradizionale,ed artroscopica. 
(documentazione certificata allegata) Inoltre produce personalmente 
nell’ambito dell’Azienda U.S.L Bologna Nord materiale didattico 
informatizzato specialistico ortopedico, per la promozione 
dell’aggiornamento obbligatorio e facoltativo dei colleghi della Medicina 
di Base. 
 

1990 - 1991 
U.S.L n° 15 Mirandola 

Mirandola - Italy 

ORTHOPAEDICS 

- Nel Luglio 1990  in Italia riprende servizio come Assistente 
Ortopedico presso la U.S.L n° 15 Mirandola. e indirizza la propria 
attenzione sul trattamento in artroscopia delle patologie articolari, ed  
esegue presso la divisione di Ortopedia di Mirandola Oltre 1500 
interventi come operatore e aiuto operatore  sino al settembre 2001, 
quando si trasferisce presso l’Unita’ operativa di Ortopedia Di 
Bentivoglio Azienda U. S. L Bologna Nord. 

 
1988 - 1990 

Clinica Ortopedica Universitaria di Leon 

Leon - Nicaragua 

ORTHOPAEDIC SURGERY 

Dal Gennaio 1988 al Giugno 1990, accetta una proposta del Ministero 
degli Affari Esteri Italiano e svolge la sua opera come Aiuto 
Ortopedico-a tempo pieno- presso la Clinica Ortopedica Universitaria di 
Leon, Nicaragua in Centro America, (certificato di equipollenza 
ministero della sanita’ italiano). Qui collabora, con colleghi ortopedici 



provenienti dagli Stati Uniti, e dalla Unione Sovietica, apprendendo le 
tecniche di chirurgia della spalla e del piede “nord-americane”, e 
la”fissazione esterna” per la ricostruzione e l’allungamento degli arti 
secondo “Ilizarov”. Inoltre si occupa dell’attività assistenziale, e 
chirurgica, e didattica agli specializzandi, ed anche della ricostituzione 
del materiale bibliografico, didattico ed in parte chirurgico della clinica 

 
1986 - 1987 

CTO U.S.L. n°27 Bologna 

Bologna - Italy 

ORTHOPAEDICS 

Assistente Ortopedico "supplente" a -tempo pieno- dall’Aprile 1986 al 
Settembre 1987 presso la II° Divisione di Ortopedia CTO U.S.L. n°27 
Bologna Primario DR. F. Cesari 

 
1984 - 1986 

U.S.L. n°15 Mirandola 

Mirandola - Italy 

ORTHOPAEDIC SURGERY 

Dal Gennaio 1984 opera come "Assistente Ortopedico presso la 
Divisione di Ortopedia dell' U.S.L. n°15 Mirandola Primario Dr S. 
Racalbuto, ed con materiale e dati forniti dalla divisione prepara la Tesi 
di specializzazione :-"Artroprotesi di ginocchio", relatore il Prof. Mario 
Campanacci, (Istituto Ortopedico Rizzoli) con la quale ottiene il 
diploma di specialista in "Ortopedia" e la votazione di 70 e lode nel 
mese di Ottobre 1984. 

 
1981 - 1984 

U.S.L. n°31 Ferrara 

Ferrara - Italy 

ORTHOPAEDICS 

Nel Febbraio 1981 accetta un incarico di Assistente Ortopedico presso 
la Divisione di Ortopedia dell'U.S.L. n°31 Ferrara, Primario 
Prof.:G.C.Traina, ove svolge la sua opera sino al mese di Aprile del 
1982 per poi tornare a "frequentare" la sezione Scoliosi dello I.O.R e a 
continuare gli studi di specializzazione. 

 
 
 
1979 - 1981 



Istituto Ortopedico Rizzoli 

Bologna - Italy 

ORTHOPAEDICS 

Dal  Gennaio 1981, frequenta la sezione "Scoliosi " dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli, diretta dal. Prof. R. Savini.  

 
 
 

 
Training courses: Ha partecipato a numerosi corsi di formazione, 

 

 
 
 

 
 RELAZIONI  

 1986 Febbraio Congresso Nazionale di Mesoterapia, Roma con:-"Mesoterapia in 
Ortopedia..."   1986 Aprile S.E.R.T.O.T. Porretta Terme con: -"Nuove prospettive 
terapeutiche in Ortopedia..."   
 1986 Aprile S.E.R.T.O.T. Porretta Terme con: -"Rachialgie trattamento con 
mesoterapia"   1986 Settembre Medicina Riabilitativa Castrocaro con:-"I traumi minori 
della mano e del polso"   
 1989 Novembre Congresso Internazionale Avana Cuba con:-"La sinoviectomia dorsale 
nel polso reumatoide"  1996 Aprile giornata europea della Podologia Bologna con: “il 
trattamento chirurgico dell’Alluce valgo”.   
 1996 Ottobre 1° Conferenza annuale Damasco Siria con:” Il trattamento chirurgico 
dell’artrosi del ginocchio”.  2000 Ottobre SIOT Torino con:”Frattura glenoidea trattata 
in Artroscopia”.   
2002  Dicembre Incontri clinici con Medici di base Argomenti di Ortopedia  2003  San 
Giovanni Pers (BO) Maggio  
2003 Incontro clinico con Medici di Base  2004 San Giov. in persiceto (BO)  
11 marzo 2004 Il dolore neuropatico: Diagnosi, valutazione e strategie di trattamento   
2005 17mo Congresso Nazionale SIA maggio 2005 “ Il trattamento chirurgico nella 
lesione del legamento crociato anteriore nei pazienti “over 40”, con legamento artificiale. 
2005 Assisi 10 Novembre 2005 Prima riunione dei chirurghi utilizzatori di legamenti 
crociati sintetici: La ricostruzione del legamento crociato anteriore nei pazienti “over 40”, 
con legamento artificiale   
2005 Crevalcore (BO) Dicembre 2005 Poliambulatorio Area, incontro con gli specialisti: 
“La spalla dolorosa”   
2006 Tirrenia 1/2 Luglio 2006 2° Incontro dei chirurghi utilizzatori di legamenti sintetici. 
La ricostruzione del LCA con tecnica Endo Button nei pazienti over 40”   
2007 XVII Congresso Nazionale SIA: “Ricostruzione del crociato anteriore in pazienti 
“over40”, con legamento artificiale Lars, nostra esperienza a tre anni.”   
2007 Portorose Slovenia 22-23 settembre Corso “LARS: le ragioni di un successo 2007 
San Giov In Persiceto 6 Ottobre 2007 Corso di formazione teorico-pratico sulle 
infiltrazioni intraarticolari 



 2007 Crevalcore (BO) 13 novembre 2007 2° incontro Sanita’ e territorio: Artrosi e 
dintorni va bloccata prima che ti blocchi   
2008  La terapia infiltrativa Bologna 12 Aprile 2008  2008 Galzignano Terme 3-4-5 
Ottobre 2008 Innovazioni in Ortopedia e Traumatologia   
2008 Corso 2008 sulla terapia infiltrativa in aria ortopedica 6 Bologna 15 Novembre 2008 
2009 ”Quando basta un segno” dalla semeiotica alla diagnosi in Ortopedia”   
2010 Medinforma Congressi 27 Marzo 2010  LE TERAPIE INFILTRATIVE: Le diartrosi 
aspetti anatomo funzionali La terapia infiltrativa spalla gomito mano Tecniche infiltrative 
prove pratiche  

 


