CURRICULUM VITAE
Dott. CLAUDIO GUERRA
Claudio Guerra , nato a Verona il 25/04/59, si è diplomato presso il Liceo Scientifico
Angelo Messedaglia di Verona nel 1978.
E' stato allievo interno, presso la Clinica Ortopedica dell'Università di Verona diretta dal
Prof. G. de Bastiani, dall'anno accademico 1984.
Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Verona nella
sessione autunnale dell'anno accademico 1985/1986 con voti 102/110.
Abilitato alla professione medica nella seconda sessione relativa all'anno 1986.
Dal 18 febbraio 1987 al 10 marzo 1992 ha frequentato, quale Medico frequentatore il
reparto di Clinica Ortopedica - Traumatologica dell' Ospedale Policlinico di Verona.
Dal 1 marzo 1989 al 29 febbraio 1992 ha prestato attività di ricerca presso la Clinica
Ortopedica e Traumatologica dell'Ospedale Policlinico di Verona come borsista.
Il 15 Luglio 1991 ha conseguito la specializzazione in Ortopedia con voti 50/50 e LODE
presso la scuola di specializzazione diretta dal Prof. Giovanni de Bastiani.
Negli anni dal 1989 al 1992 si è interessato in modo particolare di chirurgia sperimentale
presso la Clinica Ortopedica di Verona.
Dal 9 marzo 1992 fino al 30/6/1996 ha svolto l'attività di assistente medico di ruolo a
tempo pieno presso il reparto di ortopedia e traumatologico dell' Ospedale Carlo Poma di
Mantova..
Dal 1/7/96 al 14/10/97 ha ricoperto un incarico presso l'Ospedale di Desenzano
Dal 18/7/99 fino al 15/12/2004 ha prestato servizio di ruolo a tempo pieno presso
l’ospedale di Desenzano del Garda
Dal 01/01/2000 al dicembre 2004 è stato corresponsabile del servizio di ecografia
muscolo scheletrica, articolare
e di ecografie delle anche neonatali del bambino
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda.
Dal 15 dicembre del 2004 lavora presso l’Unità operativa di terapia e ricerca con Onde
D’urto presso l’unità operativa di Chirurgia della mano del Policlinico di Verona.
Ha partecipato a 10 corsi di specializzazione professionale.
Ha collaborato alla presentazione di 9 relazioni a congressi nazionali.
Ha partecipato a 38 congressi nazionali inerenti alla propria specialità.
Ha pubblicato 23 lavori scientifici su riviste italiane specialistiche inerenti alla propria
specializzazione.
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