
 
 

Dott. Mario Manili 
 
Nasce a Roma nel 1955. Si laurea, con lode, in Medicina e Chirurgia nell'aprile 1981 presso 
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Sempre presso questa Università e nello stesso 
anno, consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo. 
 
Il Dott. Mario Manili è iscritto all'Ordine dei Medici di Roma e Provincia con anzianità dal giugno 
1981. 
 
Consegue, con lode, la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell'Apparato Locomotore 
nel 1984. Nel novembre del 1991 si specializza in Terapia fisica e riabilitazione. 
 
Frequenta la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università di Roma "La Sapienza" fino al 
giugno '90 partecipando alle attività di reparto, di ambulatorio, di sala operatoria, nonché alle 
attività didattiche e di ricerca, occupandosi in particolare della patologia inerente ai tumori degli 
arti, all'osteoporosi, alle protesi articolari e alla reumatologia sotto la guida del Prof. F.S. Santori. 
 
È stato, nel 1989, Assistente medico (Area funzionale di Ortopedia), in due riprese, per complessivi 
180 giorni, presso la medesima Università. 
 
Ha prestato servizio in qualità di DIRIGENTE DI PRIMO LIVELLO   -Fascia A-   del reparto di 
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma dal giugno del 1990 
al 16 giugno del 1997 e in qualità di DIRIGENTE DI PRIMO LIVELLO   -Fascia B-   del reparto di 
Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma dal 17/06/1997 
all'ottobre del 2001. 
 
Da tale data e fino all'ottobre 2008 ha ricoperto l'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa del 
Reparto ORTOPEDIA 1 dell'Ospedale S.Pietro Fatebenefratelli di Roma. 
 
Dal novembre 2008 al 2012 ha  ricoperto l'incarico di Responsabile Unità di Chirurgia del Ginocchio 
presso il Reparto di Ortopedia dell'Ospedale S. Carlo - IDI Sanità, in Roma. 
 
Ha partecipato a diversi corsi di aggiornamenti all'estero, in particolar modo in Gran Bretagna e 
negli Stati Uniti. Ha avuto diversi incarichi a carattere didattico presso diverse scuole di 
specializzazione. Ha partecipato e partecipa come relatore a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali. Il Dott. Mario Manili è Autore di numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste 
nazionali ed internazionali. 
 
Ad ora svolge la propria attività chirurgica presso le seguenti cliniche : 
 
CLINICA VILLA DEL ROSARIO - ROMA  ( CONVENZIONATA CON LE MAGGIORI ASSICURAZIONI) 
CLINICA CONCORDIA HOSPITAL - ROMA ( CONVENZIONATA CON IL SISTEMA SANITARIO) 
CENTRO CHIRURGICO TOSCANO -  AREZZO (CONVENZIONATA CON IL SISTEMA SANITARIO) 


	Dott. Mario Manili

