
 

Cognome  TANZARELLA 

Nome  VINCENZO 

Data di Nascita  11.07.54 

Qualifica 
 (1)  DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDICO -  FISIATRA 

Amministrazione  ASL BRINDISI 

Struttura di Appartenenza  OSPEDALE  PERRINO- Ospedale Mesagne 

Incarico attuale (2)  DIR.RESPONSBILE U.O. FISIOTERAPIA 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 0831 537421 

Fax dell’Ufficio  0831 537489 

E-mail istituzionale  vincenzo.tanzarella@asl.brindisi.it 

 

 

Titoli di Studio  Laurea in Medicina e chirurgia 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 Specializzazione in Ortopedia e traumatologia 

Specializzazione in Fisioterapia 

Esperienze professionali           
(incarichi ricoperti) 

 Assistente medico in ruolo presso la Divisione di Ortopedia 

Ospedale Brindisi dal 1986;  

dirigente medico responsabile del Servizio autonomo di 

Fisioterapia dal 1995;   

dirigente med. Responsabile della U.O. di Lungodegenza 

riabilitativa Ospedale Mesagne dal 2004 al 2006;  

dirigente responsabile della U.O. di Fisioterapia dell' 

Ospedale di Brindisi e dell'Ospedale di Mesagne dal 2006 a 

tutt' oggi .   

Capacità linguistiche  Francese , 

 inglese scolastico 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 Internet , excel , power point ,  

utilizzo di base di ecografia per patologie muscolo - 

scheletriche ed infiltrazioni ecoguidate,  

utilizzo di densitometria ossea ad u.s. 

utilizzo di pedane stabilometriche per esami posturali 

utilizzo di elettrostimolatori per diagnostica e terapia neuro-

motoria  

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE 



elettroagopuntura e mesoterapia antalgica 

Altra attività scientifica   Docente presso la Scuola di laurea per Terapisti della 

Riabilitazione D.U.  Università di Bari – Corso di riabilitazione delle 

patologie speciali  dal 1986 al 2008 ; 

 Diploma di Agopuntura Tradizionale ( Parigi 1982 );  

Corso annuale di ecografia Muscolo scheletrica (Jesi 2008 ) 

Referente Aziendale per il Progetto D.A.M.A. Puglia 2008 ( ArES 

Regione Puglia )  

responsabile C.R.R. ( Centro Regionale di Riferimento ) ASL BR per 

la concessione delle prestazioni di Fisioterapia e Riabilitazione  

Direttore del Corso Aziendale 2009  ECM di aggiornamento per 

medici, fisioterapisti, infermieri “ la riabilitazione delle fratture 

dell'estremo superiore del femore”  

Consulente fisiatra aziendale della Unità di Programmazione e  

Controllo di Gestione ( Commissione di verifica della 

appropriatezza dei ricoveri presso le Strutture riabilitative 

Convenzionate );  

 

 

Docente - Relatore  per comunicazioni 

scientifiche nei seguenti Congressi , Corsi e 

Meeting accreditati E.C.M.   

 

 20.03.03 Roma  Congresso . naz. Soc. Chir. Spalla: 

Relazione: “ artropatie della spalla, riabilitazione “ 

 22.12.03 Brindisi   ASL Brindisi    Congr. Geriatria - Relazione 

:“ le lesioni da decubito- prevenzione ” 

 19.06.04 Brindisi Congresso S.I.G..M.                      Relazione 

:” la riabilitazione delle protesi di anca “. 

 30.06.04 Brindisi Congresso Riabilitaz. Ortopedica .          

Relazione :“ la riabilitazione nella osteoartrosi “. 

 19.11.05 Brindisi   Programma Nazionale . per la 

formazione continua del M.M.G.   -                                            

Relazione : “ la riabilitazione nella coxartrosi “ 

 18.03.06 Mesagne Congresso . M.M.G.                           



Lettura : “ la gonartrosi “ 

 15.12.06 Ostuni Incontro Medicina e riabilitazione .  

Relazione : “ lombalgia e scoliosi “. 

 22.10.06 Latiano - Comune Congresso  Sport e salute ;  

Relazione :  “ la traumatologia nella attività sportiva “ 

 17.02.07 Brindisi congr. Attualità in Neurologia “ terapia 

riabilitativa e chemodenervazione chimica” 

 04.05.07 polo Univ. BR  Congresso Reumatologia .      

Relazioe :  “ la riabilitazione nelle spondiloartriti “ 

 14.06.07 Ostuni  Congr. Naz. S.I.G.M.                      

Relazione : “ principi di riabilitazione nelle rifratture “  

 22.09.07 Ostuni Congr. Archimedica –                     

Relazione :“ lo stato dell' arte nella terapia 

antiinfiammatoria” 

 04.12.07 Brindisi Congr. Ortopedia – relazione  :” la 

riabilitazione nella coxartrosi “ 

  24.01.08 Brindisi Congr. Diabetologia -relazione :  “ la 

riabilitazione della mano diabetica “ 

 19.04.08 Brindisi incontro di Musicoterapia – relazione: “ la 

musica come terapia “ 

 04.05.08 Brindisi Congr. Reum. - relazione :“ la riabilitazione 

delle spondiloartriti “   

 23.05.08 Mesagne “ giornate mediche , la  riabilitazione” 

 30.05.08 Lecce  relazione :“ l' evoluzione della protesica di 

ginocchio” 

 11.10.08 Galatina (LE) Management del rischio 

osteoporotico  Relazione  : “ riabilitazione post operatoria 

“ 

 06.03.09 Gallipoli (LE)  Corso Teorico Pratico 

Aggiornamento in osteoporosi;                                                  

Relazione : ” Osteoporosi ,epidemia silenziosa” 

 27.06.09 Presidente Organizzatore del I° Corso Aziendale 

di riabilitazione delle fratture “ La riabilitazione delle 

fratture di femore “.  

 03.10.09 Mesagne Congr. :Rischio Osteoporotico  

diagnosi e terapia                                                                         

Relazione  : ”riabilitazione specifica post operatoria “  

 14 .11.09 Gallipoli (LE) Corso Agg. ASL :                         



Relazione : “ la riabilitazione delle fratture osteoporotiche 

“ 

 19.12.09 Galatina (LE) Corso formazione : La gestione 

delle fratture vertebrali da fragilità ; Relazione : “la 

riabilitazione delle fratture vertebrali “. 

 

 03.07.2010  Brindisi : direzione del Corso Aziendale di 

aggiornamento “splint statici e dinamici nella chirurgia 

della mano -aspetti riabilitativi” ;                                           

Relazione : “la riabilitazione delle rigidità articolari” .              

 18.09.2010 Brindisi – Congresso S.I.G.M.                         

Relazione: l' uso dei tutori ortopedici nelle patologie 

vertebrali . 

 25.11.2010 Brindisi – Mesagne Corso : l' appropriatezza 

prescrittiva nel trattamento del dolore .                       

Relazione: approccio clinico al dolore in ortopedia. 

 12.03.2011 Brindisi corso:”l'ammalato lungodegente tra 

ospedale e territorio”                                                         

Relazione: Ospedale domiciliare e lungodegenza. 

 11–13. 03.2011 Lecce   2° sport Medical Meeting – 

Relazione : “la riabilitazione del ginocchio nello sportivo”  

 08.04.2011 Lecce – congresso : il salento accoglie la 

riabilitazione ;                                                                    

Relazione :” il trattamento riabilitativo delle fratture 

osteoporotiche” . 

 09.04.2011 Brindisi – corso aziendale : la Lungodegenza ; 

Relazione : terapia e tecniche di mobilizzazione del 

paziente ortopedico  

 16.04.2011 Brindisi- salone provinciale - Convegno sulla 

sanità brindisina - relatore : quali risposte a garanzia del 

disabile?  

 13-14 maggio 2011 Gallipoli (LE) C. Congressi Costa 

Brada: Corso teorico-pratico di aggiornamento : “l' 

Osteoporosi in un mondo che cambia”.                                   

Relazione: il trattamento ortesico delle fratture 

osteoporotiche vertebrali .   

 26 maggio 2011  Brindisi Palazzo Nervegna :convegno 

scientifico Sclerosi Multipla ; relazione : attualità nei 

protocolli riabilitativi della S.M. 

 27.11.11  Lecce Congresso internazionale ionico salentino 

; relazione :le scale di valutazione nella riabilitazione dell' 



anziano 

 16.12.2011 Fasano congresso regionale : Ictus: dalla 

prevenzione alla riabilitazione ;  relazione :” iOrtesi ed 

ausili nel  trattamento riabilitativo dello STROKE”. 

 


