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Dr. Chemello Paolo 
Nato Vicenza a il 19/04/1971 
 

ISTRUZIONE 
Novembre 2013: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia    di Udine ( iscr. N° 5473). 
Novembre 2005: Diploma di Specialista in Ortopedia e Traumatologia presso la Scuola di Specializzazione in Ortopedia e 

Traumatologia della Clinica  Ortpedica e Traumatologica dell’Univeristà degli Studi di Udine discutendo la tesi dal 
titolo “Innesti – Trapianti – Sostituti ossei in Ortopedia e Traumatologia” con la votazione di 65/70. 

   24 /02/ 1999: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici e Chirurghi della Provincia di Vicenza ( iscr. N° 4770). 
Anno 1998: Superato nella prima sessione l’Esame Di Stato presso L’Università degli Studi di Verona. Abilitazione all’esercizio 

della professione di Medico Chirurgo. 
A.A. 1997/1998 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso L’Università degli Studi di Verona con votazione 97/110 

discutendo una tesi di laurea in Oculistica dal titolo: “ NFAGdx in pazienti glaucomatosi e non glaucomatosi a 
confronto”. 

Luglio 1990 Diploma di Maturità Tecnica, con indirizzo Elettronica Industriale conseguito presso L’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “A. Rossi” di Vicenza 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
Ottobre 2013 Inizio attività lavorativa in regime di libera professione con    collaborazione aperte  presso la Casa di Cura” Sanatorio 
Triestino” e il Policlinico San Marco di Mestre. 
Dicembre 2012 Incarico “in comando” presso  l’Ospedale Civile di Cesena, UOC  di Ortopedia e Traumatologia.   
Dicembre2012  Assegnazione dell’ alta specializzazione in traumatologia presso l’Ospedale Civile di Jesolo 
Giugno 2011 Incarico di sostituzione del direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia  
Aprile 2007 Assunto a tempo indeterminato come dirigente medico, presso l’Ospedale Civile di Jesolo nel reparto i Ortopedia e 
Traumatologia. 
Ottobre 2006 Rinnovo dell’incarico di dirigente medico, presso L’Ospedale Civile di Jesolo, nel reparto di Ortopedia e Traumatologia 
fino al 30-08-2007. 
Maggio 2006 Assunzione, come dirigente medico, con incarico di sei mesi presso l’Ospedale Civile di Jesolo, nel reparto di 
Ortopedia e Traumatologia. 
Ott. 2004 Servizio presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia prima come specializzando iscritto regolarmente al 5°anno di 
specializzazione, poi come specialista con il titolo di medico frequentatore.  
Luglio 2003 Servizio presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Civile di Spilimbergo Sett. 2003 Servizio presso 
l’Ospedale Civile di Udine nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. 
Genn. 2003 Servizio presso l’Ospedale Codivilla-Putti di Cortina (BL): durante questo periodo ho partecipato ad interventi ed ad 
attività di ricerca sul trattamento delle infezioni ossee. 
Ott. 2002 Servizio presso l’Ospedale Civile di Pordenone nel reparto di Ortopedia e Traumatologia. 
Febbraio 2001 Costituzione della ditta “Delta System”, con amministratore unico, avente per oggetto la produzione e 
commercializzazione di strumenti chirurgici ed ortopedici e di articoli sanitari in genere. 

TITOLI E PROGETTI 

 E. Paschina, F. Zorzi, P. Chemello  “Oxaprozin nel trattamento conservativo della spalla dolorosa e nel dolore post-

operatorio dopo acromionplastica”    Atti S.E.R.T.O.T. 5/2003 XLV 1:101-10 

 A. De Candia, S. Doratitto, F. Pelizzo, P. Chemello, M. Bazzocchi  “Il tendine sovraspinato nella sindrome da conflitto 

subacromiale: correlazione ecografia con riscontro chirurgico” Giornale Italiano di Ecografia Vol 5: 3/2003 pag. 283. 

 “Oxprasozin nel trattamento conservativo della spalla dolorosa e nel dolore post-operatorio dopo acromionplastica”  

comunicazione presentata alla 125A Riunione S.E.R.T.O.T.; Padova, 10-11 Maggio 2002. 

 “I fattori di crescita nella rigenerazione ossea: nostra esperienza” comunicazione presentata all’89° Congresso Nazionale 

S.I.O.T.; Napoli, 24-28 Ottobre 

 Anno 1995 Brevetto italiano con estensione mondiale, nel 1998, per chiodo endomidollare (VI96A000054). 

 Anno 2002 Partecipazione in qualità di Medico Sperimentatore allo studio “Ortofrax” sull’ efficacia e tollerabilità della 

Nadroparina calcica nella profilassi prolungata domiciliare della Tromboembolia venosa nei pazienti sottoposti a chirurgia 

elettiva o d’urgenza dell’anca. Studio comparativo in due gruppi paralleli multicentrico, randomizzato in aperto. Protocollo 

N° EIV7961. 

 Anno 2002 Partecipazione in qualità di Medico Sperimentatore allo studio clinico in doppio cieco multicentrico 

randomizzato a gruppi paralleli di efficacia e tollerabilità di ibuprofene, in forma farmaceutica di cerotto  

INTERESSI SPECIFICI 

 Chirurgia dell’anca. 

 Chirurgia del ginocchio. 

 Chirurgia dell’avampiede. 

 Chirurgia della mano 


