Dott. Pierpaolo Zunarelli
Specialista in Medicina dello Sport

Pierpaolo Zunarelli è nato a Bologna nel 1961. E’ sposato e padre di tre figli.
Nel 1987 si è laureato presso l’Ateneo di Bologna in Medicina e Chirurgia con il massimo dei voti e
nel 1991, presso lo stesso Ateneo, ha conseguito la specializzazione in Medicina dello Sport.
Dal 1990 fa parte del gruppo Isokinetic dove svolge un’intensa attività medica supportata anche da
una pluriennale esperienza nella diagnostica per immagini.
Quest’ultima attività è iniziata nei primi anni novanta presso il reparto di radiologia dell’ospedale
Maggiore di Bologna, prima come tirocinante e poi come vincitore di una borsa di studio. Durante
questo periodo, Pierpaolo Zunarelli ha avuto la possibilità di acquisire una profonda esperienza nel
campo della diagnostica ecografia nella traumatologia dei tessuti molli.
Dal gennaio del 2008 è Direttore Sanitario del Centro Isokinetic di Bologna.
In seguito ad un’esperienza maturata in Germania, è stato tra i primi medici in Italia a sperimentare
la tecnica delle Onde d’Urto Extracorporee (Extracorporeal Shock Wave Therapy ESWT) nelle
artropatie e tendinopatie ed ha contribuito a definire i relativi protocolli terapeutici. Queste tecniche
vengono oggi frequentemente adottate con successo sia nel trattamento dei ritardi di consolidazione
delle fratture osse e nelle pseudoartrosi che nelle tendinopatie inserzionali.
Dal 1991, per quattro anni, ha fatto parte dello staff medico del Bologna FC, coordinato dal dott.
Gianni Nanni. In seguito a questa esperienza nel 1994 è stato chiamato a dirigere lo staff medico
della prima squadra della Fortitudo Pallacanestro, che in quegli anni aveva raggiunto la massima
serie. Ha coperto questa carica per otto anni maturando un’ampia esperienza nel campo dei
problemi di traumatologia e riabilitazione specifica del settore cestistico.
È consulente medico di società sportive di diverse discipline.
La sua esperienza medica e scientifica è testimoniata da numerose pubblicazioni su riviste
specializzate.
Viene regolarmente invitato, sia come relatore che come moderatore, a diversi congressi e meeting
dedicati ai settori di medicina dello sport, della riabilitazione sportiva e della diagnostica
radiologica.

