
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 

 
 

Il sottoscritto Dott. Perozzi Michele nato a Bologna il 3/01/1966 Dichiara: 

 

 Di aver conseguito il Diploma di Maturita’ Scientifica e Laurea in Medicina e 
Chirurgia in data 06/11/1993 presso l’Universita’ di Bologna con tesi sparimentale dal 
titolo “Le Sindromi Poliendocrine”, relatore proff. D.Marrano (Clinica Prima Chirurgia 
Ospedale Policlinico S.Orsola Bologna). 

 

 Di aver conseguito la Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli (Universita’ di Bologna) a novembre dell’anno 2000 con il 
massimo del punteggio e lode. 

 

 Di aver preparato e tenuto lezioni universitarie di Ortopedia Pediatrica presso 
l’Ospedale S.Orsola per conto del Prof. A. Guinti (Primario della Settima Divisione 
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli). 

 

 Di aver svolto l’iconografia dei seguenti lavori scientifici : “ La Laminoplastica 
cevicale secondo Gui, tecnica e risultati e “ Un nuovo fissatore interno peduncolare 
vertebrale : FIRP “. 

 

 Di aver preparato e tenuto lezioni di Ortopedia rivolte ai fisioterapisti per conto del 
Dott. E.Martucci ( Responsabile del Modulo di Chirurgia del Bacino ) e di aver 
frequentato con un contratto da ricercatore il Modulo di Chirurgia del Bacino ( 
Responsabile E: Martucci ) presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli. 

 

 Di aver frequentato per circa nove anni l’Istituto Ortopedico Rizzoli ( reparti: 
Chirurgia del Rachide , Prof. P. Parigini, Ortopedia Pediatrica Dott. O. Donzelli, 
Ortopedia Oncologica Prof. M. Campanacci, Modulo di Chirurgia del Bacino, Dott. E. 
Martucci ), il resto Il Corso Universitario previsto per la durata di anni cinque. 

 

 Di aver praticato in modo proficuo la sala operatoria con un’incidenza di tre, quattro 
volte alla settimana (frequenza verificabile sulle veline operatorie dello IOR ) 
acquisendo una soddisfacente padronanza chirurgica ). 

 

 Da circa l’anno 2000 di aver svolto attivita’ chirurgica come Libero Professionista 
presso le seguenti Case di Cura Private Accreditate: Villa Laura , Villa Chiara, Villa 
Erbosa e di fare parte attualmente dell’Equipe Chirurgica Ortopedica dal nome “ 
Centro di Chirurgia Articolare “ ( ww w.centrodichirurgiaarticolare.it ) che ha come 
obiettivo l’attuazione di nuove tecniche in campo ortopedico quali ad esempio le “ 

http://www.centrodichirurgiaarticolare.it/


Protesi Biologiche Mininvasive “, la “ Chirurgia Ortopedica Percutanea “ e 
Artroscopica riguardanti tutte le articolazioni.  
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SEGRETERIA : Sign.ra SIMONETTI ENRICA TEL. 041 5085226 

 
 

 Di aver frequentato dal secondo anno del corso in Medicina e Chirurgia il Reparto di 
Clinica Chirurgica Prima presso l’Ospedale Policlinico S.Orsola di Bologna. 

 

 Di aver superato l’Esame di Stato nella seconda sessione dell’anno 1993 presso 
l’Universita’ di Bologna con il massimo del punteggio. 

 

 Di aver frequentato il reparto di Terapia Fisica e Riabilitativa (Primario Prof. M.Alianti) 
presso l’Ospedale S.Orsola di Bologna e il Reparto di Geriatria Seconda (Primario 
Prof. E.Bonavita) presso l’Ospedale S.Orsola Malpigli di Bologna. 

 Di aver sostituito in qualita’ di Medico di Base, cinque Medici di Base nel territorio di 
Bologna e dintorni. 

 

 

 


