
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZONTA ANDREA
Indirizzo VICOLO FLAHWIESEN 3, 39040 VARNA (BOLZANO)
Telefono

Fax

E-mail zontandrea@gmail.com    andrea.zonta@isico.it 

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 26.01.75  BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/01/2005 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda sanitaria della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Comprensorio 
sanitario di Bressanone, via Dante 51 Bressanone, BZ

• Tipo di azienda o settore Azienda ospedaliera
• Tipo di impiego Dirigente sanitario – medico di medicina fisica e riabilitazione, fascia funzionale A

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile servizio di riabilitazione dell'etá evolutiva. Patologie ortopediche e neurologiche. 
Principali mansioni: visite fisiatriche, trattamenti con tossina botulinica in pazienti con 
problematiche neurologiche; valutazione scoliosi; sviluppi neuromotori; diagnosi funzionali per la
scuola

• Date (da – a) Da settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ISICO istituto scientifico italiano colonna vertebrale; Milano, via R. Bellarmino 13/1. 
www.isico.org 

• Tipo di azienda o settore Azienda privata che si occupa di trattamento riabilitativo e conservativo delle patologie della 
colonna vertebrale, dal bambino all'anziano; in particolare nell'ambito della scoliosi, cifosi, 
lombalgia, cervicalgia ed osteoporosi; promuove attivitá clinica, di ricerca, studio e formazione.

• Tipo di impiego Medico specialista in medicina  fisica e riabilitazione e ricercatore
• Principali mansioni e responsabilità Visite mediche specialistiche di bambini ed adulti; attivitá di ricerca e formazione

• Date (da – a) Da gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Progetto Salute S.R.L. - Ponte San Nicolò (PD) - 

• Tipo di azienda o settore Struttura composta da esperti consulenti nella riabilitazione sportiva e nella rieducazione 
funzionale. 

• Tipo di impiego Medico specialista in medicina  fisica e riabilitazione
• Principali mansioni e responsabilità Visite mediche specialistiche di bambini ed adulti

• Date (da – a) Febbraio 2003 - giugno 2003
• Tipo di azienda o settore Unitá Spinale Unipolare dell´Ospedale Civile di Vicenza
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• Tipo di impiego Medico specializzando
• Principali mansioni e responsabilità Frequenza con partecipazione alle attivitá assistenziali di reparto, ambulatoriali e di consulenza 

esterna

• Date (da – a) Ottobre 2002 - febbraio 2003
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie della U.O.M.F.R. Dell'Ospedale 

Civile di Treviso
• Tipo di impiego Medico specializzando

• Principali mansioni e responsabilità Frequenza con partecipazione alle attivitá assistenziali di reparto, ambulatoriali e di consulenza 
esterna

• Date (da – a) 2000 - 2004
• Tipo di azienda o settore Laboratorio di analisi biomeccanica del movimento LAB3 di Padova

• Tipo di impiego Medico specializzando
• Principali mansioni e responsabilità Frequenza del laboratorio di analisi cinetica, cinematica ed elettromiografica del movimento. 

Valutazione di pazienti sportivi, ortopedici e neurologici, sia adulti che pediatrici

ISTRUZIONE

2005 Accreditamento all´utilizzo della scala FIM

2004 Specializzazione in Medicina Fisica e della Riabilitazione, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Padova il 21 dicembre 2004, con punteggio di 70/70 con lode.

2000 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Padova il 20 
ottobre 2000 con votazione di 102/110. Tesi sperimentale: “La lombalgia in due squadre di 
pallanuotisti e pallanuotiste agonisti di serie A1 e A2”. Relatore: Prof. Claudio Ferraro. 

1994 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “J. Da Ponte” di Bassano 
del Grappa.

PUBBLICAZIONI ED ATTIVITÁ
DIDATTICA E DI RICERCA

• Date (da – a) 16.11.12
• Titolo evento formativo Il trattamento della scoliosi

• Luogo dell´evento Ospedale civile di Montagnana (PD)  ULSS17
• Tipo di impiego Docente

Allegato n. 4

• Date (da – a) 20.09.12
• Titolo pubblicazione Team care to cure adolescents with braces (avoiding low quality of life, pain and bad 

compliance): a case-control retrospective study
• Rivista Scoliosis 2012, 7:17   www.scoliosisjournal.com/content/7/1/17

Allegato n. 5

• Date (da – a) 10.05.2012 al 12.05.2012
• Titolo evento formativo 9th International conference on conservative management of spinal deformities - 7 th SOSORT 
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meeting
• Luogo dell´evento Milano

• Tipo di impiego Relatore
• Titolo relazione Effetti indesiderati del corsetto. Un'indagine trasversale

Allegato n. 6

• Date (da – a) 27.01.12
• Titolo pubblicazione Contamination. New developments of a corrective bracing concept resulting from a 

matching with a different approach
• Rivista Scoliosis 2012, 7 (supplem. 1):P6   www.scoliosisjournal.com/content/7/S1/P6

Allegato n. 7

• Date (da – a) 27.01.12
• Titolo pubblicazione Importance of team to increase compliance in adolescents spinal deformities brace 

treatment: a cross-sectional study of two different settings
• Rivista Scoliosis 2012, 7 (supplem. 1):O5   www.scoliosisjournal.com/content/7/S1/O5

Allegato n. 8

• Date (da – a) 09.01.2012 al 20.01.2012
• Titolo evento formativo Le paralisi cerebrali infantili: le forme cliniche

• Luogo dell´evento Claudiana - Scuola Provinciale Superiore di Sanitá
• Tipo di impiego Docente

Allegato n. 9

• Date (da – a) 24.10.09
• Titolo evento formativo Approcci innovativi alla scoliosi idiopatica

• Luogo dell´evento Castelfranco Veneto (TV)
• Tipo di impiego Relatore

Allegato n. 10

• Date (da – a) Luglio 2005
• Titolo pubblicazione Evaluation of spinal mobility by pocket goniometer (Inclimed R) in patients with 

ankylosing spondiyitis: preliminary data
• Rivista Annals of Rheumatic diseases. The EULAR Journal.   July 2005 vol. 64 supplem. III

Allegato n. 11

• Date (da – a) 2005
• Titolo pubblicazione Riabilitazione in ortopedia   Ed. Piccin

• Autori L. Coppola – S.Masiero, con la collaborazione di A. Zonta
Allegato n. 12

• Date (da – a) 19 ottobre 2004
• Tesi di laurea in medicina e

chirurgia
Valutazione del rachide mediante goniometro ad indice pesante in pazienti affetti da 
spondilite anchilosante. Confronto con un gruppo di controllo.
Laureanda: Bonaldo Lara. Relatore: Prof. C. Ferraro
Correlatore: Andrea Zonta

• Date (da – a) 08 novembre 2003
• Tesi di laurea in medicina e

chirurgia
Valutazione mediante goniometro ad indice pesante della mobilitá del rachide cervicale in
una popolazione di 300 soggetti.
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Laureanda: Simonetto Sara. Relatore: Prof. C. Ferraro
Correlatore: Andrea Zonta

• Date (da – a) 20-21 giugno 2003
• Titolo pubblicazione Efficacia della laserterapia nella lombalgia cronica

• Rivista Atti del congresso: I° incontro interdisciplinare Veneto di aggiornamento in riabilitazione; pp 169-
174

• Autori Dal Mistro, Zonta, Di Franco, Venturin

• Date (da – a) 20-21 giugno 2003
• Titolo pubblicazione La disfagia orofaringea nei postumi di ictus cerebrale. Considerazioni riabilitative

• Rivista Atti del congresso: I° incontro interdisciplinare Veneto di aggiornamento in riabilitazione
• Autori Dal Mistro, Dell'Oste, Zonta, Masiero

• Date (da – a) 04-08 ottobre 2000
• Titolo pubblicazione La lombalgia in due squadre di pallanuotisti e pallanuotiste agonisti di serie A1 ed A2

• Rivista Atti del XVIII  Congresso Nazionale “La riabilitazione nel III millennio”
• Autori Villaminar, Strumendo, M. Ferraro, Zonta, C. Ferraro

FORMAZIONE

Dal 2008 Socio SIMFER
Dal 2006 Socio GSS – gruppo di studio della scoliosi

Data Firma
21.01.2013
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