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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  MURA PIER PAOLO 

E-mail  pierpaolomura@tiscali.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05.09.1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 • Date (da – a)  Dal 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Kinetika Sardegna, Quartu S.E., Italia 
• Tipo di azienda o settore  Divisione  di Chirurgia Vertebrale  

Trattamento chirurgico delle patologie vertebrali, con particolare riferimento alle deformità e alle 
scoliosi 

• Tipo di impiego  Responsabile 
   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Chirurgia Vertebrale e Centro Scoliosi 
12 Posti letto, 2 sale operatorie settimanali e attività ambulatoriale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  VillaErbosa, Bologna,  Italia 
• Tipo di azienda o settore  Divisione di Ortopedia 

• Tipo di impiego  Direttore O.O. 6 
  Per altre esperienze vedasi oltre 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 1988 Specializzazione in  Ortopedia and Traumatologia; 

2000 Specializzazione in Radiologia diagnostica; 
Dal 1987 al 1992 Specializzazione post lauream presso il Centro Scoliosi dell’Ospedale 

Rizzoli di  Bologna 
Dal 1984 al 1988 Assistente in Ortopedia  presso la Divisione Ortopedica dell’Ospedale 

“San Francesco” di Nuoro 
Dal 1982 al 1984 Aiuto presso l’Ospedale “Marino” di Cagliari 
Dal 1981 al 1982 Tirocinio in  in Ortopedia presso  il Centro di Ortopedia e traumatologia 

dell’Ospedale di Iglesias  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Chirurgia Vertebrale 

Responsabile della Divisione di Chirurgia Vertebrale, Kinetika, Quartu S.E., Italy 
Direttore U.O.C. . Notevole esperienza nel trattamento chirurgico (previa valutazione diagnostica 
clinico radiologica) delle patologie vertebrali specie le deformità e la degenerativa (circa tremila 
interventi come primo operatore), 
circa cinquemila interventi nel proprio reparto dal 1997 ad oggi. 
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• Qualifica conseguita  Nel 2011: Surgeon to Surgeon Visitatore " Presenza in sala operatoria presso la Boston 
University (Boston, USA) per un stage sul trattamento chirurgico mini invasivo 
della Chirurgia della Scoliosi del adulto. 16-17 maggio, 2011 

Nel 2010 Cadaveric labs" Depuy Institute Raynham (MA, USA) sulla chirurgia mini 
invasiva e nuove tecnologie. Dicembre 13-14, 2010  

Nel 2009 Stage presso la Saint Louis Washington University con Lawrence Lenke, 7-13 
Maggio, 2009.  

Nel 2006 Frequenza presso la Shulthess Klinik di Zurigo,Spinal Surgery,lavorando con 
il Dr.Jezsensky. 

Nel 2005 Frequenza all’Hospital for special surgery,lavorando con il dr Boatchie. 
Nel 2004 Frequenza presso la Zentralklinik di BadBerka in Germania presso il Spinal 

Surgery e parapegiology,lavorando con il dr H.Bohm. 
Nel 2003 Frequenza presso L’Hospital for Special Surgery a New-York. 
 Frequenza presso l’Istituto diretto dal Prof. Harms in Germania. 
Nel 2000 Frequenza in qualità di fellow alla New-York University Spine Center. 
Fino al 1998  ha operato periodicamente presso il Centro Scoliosi di Forlì. 
Nel 1996 e 1997 per un periodo consecutivo di sei mesi,: 

• frequenza presso il Centro Scoliosi e Patologia Vertebrale di 
Forlì,presso Ospedale Villa Serena; 

• frequenza un giorno alla settimana presso la Divisione di Ortopedia 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna osservando interventi di 
vertebrectomie per i tumori del rachide. 

Nel 1994 Frequenza in sala operatoria a Cleveland, Stati Uniti, con il Prof. A. Steffee al 
fine di acquisire le tecniche di stabilizzazione chirurgica nelle patologie 
degenerative del rachide lombare da lui coniate; 
Corso di discectomia endoscopica a Portland nel Maine. 

Nel 1993 Corso nazionale di strumentazione CD nel trattamento delle patologie del 
rachide a Bologna. 
Corso nazionale sulla tecnica di Steffee nel trattamento chirurgico delle 
patologie rachidee. 

Nel 1992 Corso internazionale teorico-pratico sul rachide a Marsiglia (Prof. R. Louis); 
Corso nazionale, teorico-pratico, a Torino, di aggiornamento in chirurgia del 
rachide lombare. 

Diversi sono inoltre gli “Spine Course” cui ha partecipato in varie parti d’Europa. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 

 • Membro delegato della AO SPINE International Society of Spine Surgery 
• Consulente Europeo per la Spine Vision per la quale svolge workshop  di Chirurgia 

Spinale sui sistemi di stabilizzazione dinamica.  
•  E’ socio SIOT (la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia); 
• E’ socio ordinario GIS (la Società Italiana di Chirurgia Vertebrale Gruppo Italiano Scoliosi), 

di cui è stato consigliere nel biennio 2000/2002; 
• E’ membro del gruppo internazionale GICD (Gruppo Internazionale Cotrel-Dubousset); 
• E’ Active Member della prestigiosa società fondata nel 1966, SRS (Scoliosis Research 

Society) che ha sede negli Stati Uniti; 
•  E’ consulente per l’Italia per conto di una Azienda internazionale di produzione di 

strumentari chirurgici, per le deformità vertebrali. 
• E' professore a contratto di Malattie dell'Apparato Locomotore all' Università La Sapienza 

di Roma Polo Pontino. 
• E' Direttore scientifico di un gruppo di ricerca in chirurgia vertebrale presso il Parco 

scientifico tecnologico di Pula(Cagliari).  
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA  
   Inglese                                      Francese  
• Capacità di lettura    Buona                                     Molto buona 
• Capacità di scrittura    Buona                                          Buona 
• Capacità di espressione orale    Buona                                     Molto buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

. 

 • Nel corso degli anni in conformità al proprio ruolo ha acquisito competenze nel formare i 
collaboratori, ascoltare e discutere con loro, rispetto assoluto per le altrui idee se 
costruttive nell'ambito di un rapporto produttivo e di squadra 

• attività di volontariato in qualità di socio LIONS da 14 anni 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 • Capacità di coordinamento del personale medico e infermieristico; capacità progettuale in 
campo sanitario e scientifico-medico; management sanitario 

• Effettua su base mensile incontri con gli operandi per informarli su tutte le fasi 
propedeutiche, intra sala e successive all’intervento 

• Svolge attività di divulgazione gratuita sulle scoliosi adolescenziali nelle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 • Uso di tecnologie avanzate nell’ambito chirurgico 

• Conoscenza di base dei S.O. Windows, Vista e MAC OS 
• Buone competenze nell’uso di programmi del Windows Pack (Word, Excel e PowerPoint) 
• Uso di programmi analoghi licence free (OpenOffice) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 • Appassionato di musica leggera e classica 
• Collezionista di opere d’arte, soprattutto di artisti sardi 
• Appassionato lettore di letteratura  italiana e straniera 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE.  • Numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali, la gran parte delle 

quali presentate nel corso di Congressi Nazionali ed INternazionali;  
• Capacità di trasmissione di competenze e conoscenze lungo tutto l’arco della vita 

lavorativa 
 

PATENTE O PATENTI  • Patente di guida A e B 
• Patente nautica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  • Referenziato presso molti centri di chirurgia vertebrale italiani ed  esteri; 

• Centro di riferimento in Sardegna della società italiana di Chirurgia Vertebrale-GIS- 
presidio di molti corsi e congressi nazionali e internazionali 

 
 


