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INFORMAZIONI PERSONALI Sandro Rossetti 
 

 Via della nocetta, 171 00163 - Roma  

 335 7108610     346 2351805        

 sa.rossetti@tiscali.it  

www.sandrorossetti.it   

 

  

Sesso M | Data di nascita 26/02/1950 | Nazionalità Italia  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
Dirigente Medico di 1° livello con la qualifica di 
Primario della 1° Divisione di Ortopedia presso lo stesso ospedale; 

 
- Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di: 
Romanel 
- 1978 inizia la sua carriera presso l'Ospedale di Bracciano; 
- nel 1980 vince il concorso presso l'Ospedale San Camillo di Roma, ove dal 
2000 ad oggi ricopre la carica di Dirigente Medico di 1° livello con la qualifica 
di Primario della 1° Divisione di Ortopedia presso lo stesso ospedale; 
- Dal 1978 al 2000 Medico Sociale della A.S. Roma Calcio; 
- Dal 2003 al 2005 Presidente Regal 

- Dal 2003 al 2007 Rappresentante regionale presso il Consiglio direttivo 
della SIA; 

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 
- Specializzazione in Medicina della Sport conseguita a Roma presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (1980); 
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia conseguita presso 
l'Università degli Studi di Siena (1982); 
- Docente incaricato presso la Scuola di Specializzazione di Medicina dello 
Sport presso l'Università dell'Aquila; 
- attualmente (da cinque anni accademici) è Docente presso la Scuola di 
Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia di Tor Vergata. 
-Istruttore nei corsi di chirurgia artroscopica e protesica su cadavere, 

organizzati da varie aziende a Parigi, Naples, Chicago e Barcellona. 

- Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" (1976); 

- Abilitazione: seconda sessione 1978 - Università degli Studi di Roma "La 
Sapienza" 

- Cavalierato assegnato dalla presidenza della repubblica 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

- Partecipante e organizzatore di molti convegni nazionali e internazionali; 
- Particolare interesse per la Chirurgia Artroscopica: ha sviluppato una ampia 
casistica rigurdante interventi di ricostruzione legamentosa del ginocchio, 
chirurgia Artroscopica della spalla e caviglia (circa 8.000 casi trattati negli 
ultimi dieci anni); 
- Dedito negli ultimi anni all'utilizzo di ALLOGRAF (Trapianto da cadavere) 
nella ricostruzione dei legamenti articolari di ginocchio; 
- Si e' inoltre dedicato,alla organizzazione di un percorso preferenziale per le 
persone anziane con frattura del collo del femore; 
- Premio Europeo per la Medicina presso il Campidoglio di Roma(2008); 
- Numerose pubblicazioni su quotidiani e riviste mediche. 
- Chirurgia protesica di Anca e Ginocchio mini invasiva con utilizzo di impianti 
di ultima generazione; Chirurgia artroscopica del ginocchio, spalla e caviglia; 
Ricostruzione dei legamenti articolari del ginocchio in artroscopia e con 
l'utilizzo di ALLOGRAF (Trapianto da cadavere). 
- Negli ultimi anni dedito all’uso del gel piastrinico e delle cellule 
mesenchimali. 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


