Dott. Antonio Pera
Medico Chirurgo Spec. in Ortopedia e Traumatologia

CURRICULUM VITAE
Iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova nell’anno
accademico 1980/81, ho conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia il 28/10/1987.
Conseguita l’abilitazione all’esercizio della professione nel Novembre 1987, ho ottenuto
l’iscrizione all’Ordine dei Medici della provincia di La Spezia il 13 Gennaio 1988. In tale
periodo ho superato il concorso di ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Ortopedia dell’Università degli studi di Genova, specializzazione conseguita in data
14/07/1992. Durante tale periodo ho partecipato al concorso per l’attribuzione di borse di
studio ministeriali per la frequenza delle Scuole di Specializzazione delle Università
italiane per la durata dei cinque anni del corso risultando il vincitore per la Scuola di
Specializzazione dell’Università degli Studi di Genova. Dal 1990 al 06/02/1992, data di
assunzione in ruolo in qualità di Assistente medico, ho frequentato in qualità di Assistente
medico volontario la Divisione di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale di Civile di La
Spezia con quotidiana regolarità partecipando all’attività di corsia, sala operatoria e
scientifica della Divisione. Dal Febbraio 1988 ho prestato servizio in qualità di medico
generico sostituto per un totale di 619 giorni.
Dal 01/07/1989 ho effettuato n. 436 ore di Guardia Medica in qualità di medico sostituto e
n. 564 ore in qualità di Medico reperibile di Guardia Medica; dal 30/06/1990 al 02/09/1990
ho svolto un incarico di Guardia Medica Turistica. Dal 01/01/1989 al 31/10/1989 ho
effettuato n. 812 ore complessive in qualità di medico di Guardia Medica Specialistica
Ortopedica presso l’Istituto di Clinica ortopedica dell’Università degli Studi di Genova. Dal
Marzo 1990 al Dicembre 1990 ho effettuato in qualità di medico prelevatore nella Medicina
dei servizi presso la XIX U.S.L. Spezzina n. 29 giorni per un totale di 82 ore e 15 minuti.

Ho partecipato come Commissario esterno per le materie di Anatomia e Medicina Sociale
alla Commissione per gli esami di Maturità Scientifica Sperimentale per l’anno accademico
1989/90 presso l’Istituto Magistrale “G. Mazzini” di La Spezia. Dalla data della laurea ho
partecipato a corsi di aggiornamento e congressi medici privilegiando in particolare
argomenti ortopedici riguardanti in particolare tecniche artroscopiche. In tali congressi ho
personalmente tenuto numerose comunicazioni. Ho svolto servizio in qualità di Insegnante
di materie mediche presso la Scuola per operatori Sanitari non medici XIX U.S.L.
Spezzina dall’anno accademico 1988/89 all’anno accademico 1994/95; sempre in qualità
di docente ho svolto servizio dall’anno accademico 1990/91 all’anno accademico 1994/95
presso la Scuola per Tecnici di Radiologia XIX U.S.L. Spezzina.
Dal Gennaio 1994 al Settembre 2004 ho svolto il ruolo di Dirigente Medico presso la
Divisione di Ortopedia Traumatologia dell’Ospedale Civile Sant’Andrea di La Spezia
(A.S.L. n. 5 Spezzino).
Dal settembre 2004 svolgo libera professione presso Case di Cura convenzionate.
Casa di Cura “Alma Mater” di La Spezia in qualità di Responsabile del Servizio di
Ortopedia, “S. Camillo” di Forte dei Marmi e dal 2008 presso la Casa di Cura “M.D.
Barbantini” di Lucca in qualità di Responsabile del Servizio di Ortopedia.

Risulto essere iscritto alla S.I.O.T. (Società Italiana di ortopedia e traumatologia); S.I.A.
(Società italiana di artroscopia) di cui risulto essere socio onorario; A.L.A.(Associazione
ligure di artroscopia); S.I.T.R.A.S. (Società italiana di traumatologia dello sport);
S.P.L.L.O.T. (Società piemontese ligure e lombarda di ortopedia e traumatologia); Club di
Chirurgia del ginocchio.
Dall’11/11/1992 in forza presso il Corpo militare della CRI con qualifica di S.TEN.ME.
Ho partecipato a n. 140 congressi vertenti su argomenti di artroscopia di cui 60 in qualità
di relatore.

Nel Gennaio 1996 ho partecipato al Corso Annuale di Chirurgia artroscopica “Robert
Metcalf” che si è svolto a Scottsdale in Arizona (U.S.A.); sempre nel Gennaio del 1996 ho
partecipato in qualità di “Resident” all’attività di sala operatoria presso la Clinica
Ortopedica dell’Università di Salt Lake City, Utah (U.S.A.) diretta dal prof. Lonnie Paulos.
Ritengo opportuno sottolineare che dal 1988 mi rivolgo con impegno ed interesse allo
sviluppo ed alla applicazione delle metodiche artroscopiche; nella nostra Divisione di
Ortopedia sono diversi anni che si utilizzano tali tecniche raggiungendo un elevato livello
di qualità, competenza e professionalità come dimostrato dalla intensa partecipazione
anche in qualità di relatori a congressi, corsi di aggiornamento, seminari e dalle numerose
pubblicazioni medico scientifiche vertenti su tali argomenti.
Numero 35 (trentacinque) pubblicazioni medico-scientifiche.
Dal Settembre 2004 esercito attività libero professionale.
Dal Gennaio 2012 svolgo il ruolo di Delegato Regionale S.I.A. (Società Italiana di
Artroscopia) per la Liguria.
Risulto inoltre essere Responsabile dell’Unità funzionale di Ortopedia e Chirurgia
ricostruttiva articolare ed artroscopica della Casa di Cura “M.D. Barbantini” di Lucca, “Alma
Mater” di La Spezia e libero professionista presso la Casa di Cura “San Camillo” di Forte
dei Marmi.
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