
CURRICULUM FORMATIVO 

 Diploma di Maturità Classica con votazione di 100/100 presso il Liceo G. Galilei Sez. Classica di 

Voghera 

 Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi 

di Pavia 

 Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia con votazione di 50/50 e lode presso 

l’Università degli Studi di Pavia 

 Master Universitario di II Livello in “Il trattamento della patologia degenerativa del ginocchio” 

con giudizio “Ottimo” presso l’Università degli studi del Molise 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

 Dal 2-9-2013 ad oggi dirigente Medico di I livello presso l’ U.O. Ortopedia e Traumatologia 

della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia 

 Attività medica e chirurgica espletata in campo Ortopedico e Traumatologico: 

 attività di reparto, con ruolo di capo-reparto di Ortopedia - Traumatologia Week 

Surgery (15 letti di degenza ordinaria e 4 letti dedicati alla libera professione) da luglio 

2014 a dicembre 2019 

 sala operatoria, con particolare applicazione in chirurgia vertebrale e protesica 

 ambulatorio, con particolare applicazione nelle seguenti specialità: Ambulatorio 

Protesi,    Ambulatorio di Chirurgia Vertebrale, Ambulatorio dedicato alle Infiltrazioni 

sotto guida ampliscopica al rachide e all’anca, ambulatorio Osteo-oncologico 

 Pronto Soccorso Traumatologico 

 

 Professore a contratto presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, 

sede di Vighera, del corso "Fisiopatologia degli organi di Movimento" 

 Professore a contratto del corso integrativo “Infortuni e Malattie professionali dell’apparato 

locomotore” presso la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia nell’anno accademico 2014/2015, 



2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, 2020/21. 

 Attività di tutor dei Medici Specializzandi e degli Studenti Laureandi e Interni di Medicina nella 

pratica medica e in ambito scientifico: 

 spiegazione della disciplina, della semeiotica ortopedica, dei principi di base e delle 

tecniche  chirurgiche 

 collaborazione alla stesura delle tesi di Laurea degli studenti del corso di Medicina e 

Chirurgia  e delle  tesi degli Specializzandi in Ortopedia e Traumatologia 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 stesura di lavori scientifici indicizzati in lingua italiana e inglese (articoli, review, capitoli di libri) 

 partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore e discente 

 Iscrizione a società scientifiche: 

 Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT) 

 Società Italiana di Chirurgia Vertebrale & Gruppo Italiano Scoliosi (SICV&GIS) 

 Italian Orthopaedic Research Society (IORS) 

Il sottoscritto Ghiara Matteo autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del l’art. 13 del 

DLgs. N. 196/2003. 

Il sottoscritto Ghiara Matteo, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 

mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni 

contenute nel presente curriculum sono esatte e veritiere. 
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