Curriculum Vitae Dott. Michele Conati
Medico Chirurgo - Specialista in Ortopedia

Nato il 9 ottobre 1960 a San Pietro Incariano - Verona
C.F. CNTMHL60R09I109P
Via dei Lillà 9 37029 San Pietro In Cariano VR
Telefono 349 2188035
Mail conati.michele@gmail.com
Nazionalità ITALIANA

Esperienze lavorative
 Medico frequentatore presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
Civile Maggiore di Verona dal 1989 al 1993.
 Assistente Medico presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale Civile
Maggiore di Verona dal 1993 al 1998.
 Medico Chirurgo (libero professionista) presso la Casa di Cura San Francesco di
Verona dal 1999 ad oggi.
 Consulente ortopedico presso l’Ospedale Sacro Cuore di Negrar dal gennaio 2010 ad
oggi.
 Medico Chirurgo (libero professionista) presso l’Ospedale di Suzzara (MN) dal
gennaio 2011 ad oggi.

Istruzione e formazione
 Diploma di Liceo Classico conseguito nel 1978 presso l’Istituto Scipione Maffei di
Verona
 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Verona nel 1989
 Diploma di Specialità in Ortopedia conseguito, con il massimo dei voti e lode, presso
l’Università di Verona
 Viaggi di studio all’estero:
Dr. Laurant Lafosse (Annecy, Francia): una settimana (chirurgia della spalla)
Dr. Jeffrey Abrams (Princeton NJ): una settimana (chirurgia della spalla)
Dr. Giuseppe Porcellini (Forlì): due settimane (chirurgia della spalla)
Dr. Alessandro Castagna (Milano): una settimana (chirurgia della spalla)
Dr. Thomas Byrd (Nashville TN): una settimana (chirurgia artroscopica dell’anca)
Dr. Marc Philippon (Vail CO): due settimane (chirurgia artroscopica dell’anca)
 Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali

Madrelingua: ITALIANA
Altra lingua: INGLESE.
 Capacità di lettura buona
 Capacità di scrittura buona
 Capacità di espressione orale buona

Partecipazione a Corsi e Congressi
 in qualità di relatore al Corso di Chirurgia dell’Anca tenutosi a Cagliari il 11 settembre
2009 con una presentazione dal titolo: “Artroscopia d’anca: esame clinico e
diagnostica pre-operatoria”.
 in qualità di docente al Corso di Artroscopia d’Anca tenutosi a Monza il 9 aprile 2010
con una relazione dal titolo: “Patologie articolari di interesse artroscopico”.
 in qualità di relatore al Congresso S.I.C.O.P. tenutosi a Sorrento il 7 e 8 maggio 2010
con una presentazione dal titolo: “Artroscopia d’anca: chi operare e come”.
 in qualità di relatore al corso di artroscopia d’anca tenutosi ad Alghero il 15 maggio
2010 con una presentazione dal titolo: “Gestione del FAI tipo Pincer”.
 in qualità di docente al Corso di Artroscopia d’Anca tenutosi a Negrar VR il 29 maggio
2010 con una relazione dal titolo: “ Relive surgery: il CAM”.
 in qualità di docente al Corso: “Avanzamenti in artroscopia dell’anca” tenutosi ad
Arezzo il 2 giugno 2010
 in qualità di docente al “Hip Arthroscopy: meet the professor: a day with Marc
Philippon” tenutosi a Cotignola RA il 3 giugno 2010.
 in qualità di docente al Corso di Artroscopia d’Anca: laboratorio pratico su preparati
anatomici” tenutosi ad Arezzo il 1 luglio 2010.
 in qualità di Direttore del Corso di Chirurgia artroscopica e protesica dell’anca “Dalla
teoria alla pratica” tenutosi ad Arezzo il 25 e 26 giugno 2010.
 in qualità di docente al corso su cadavere “International Master’s Hip Arhtroscopy
Course tenutosi a York UK il 20 e 21 gennaio 2011 con tre relazioni dal titolo: “Labral
anatomy and function”, “Option for treatment of labral pathology” e “Arthroscopic
anatomy of central compartment”.
 in qualità di relatore al Corso Ufficiale S.I.A. Artroscopia d’Anca” tenutosi a Napoli il
14 maggio 2011 con una presentazione dal titolo: “Physical Examination”.
 in qualità di docente al corso internazionale su cadavere “Adavanced Hip Course”
tenutosi ad Arezzo il 16 e 17 settembre 2011 con 2 relazioni dal titolo: “Labral
reconstruction” e “Physical examination”
 in qualità di relatore al Congresso “La chirurgia mini-invasiva dell’anca” tenutosi a
Cittadella PD il 14 ottobre 2011 con una presentazione dal titolo: “Il trattamento
artroscopico del Pincer”.
 in qualità di relatore al “Meeting di Artroscopia d’Anca” tenutosi a Verona il 17
febbraio 2012 con una presentazione dal titolo: “Il trattamento artroscopico del
PINCER”.

 in qualità di docente al corso su cadavere “Dalla diagnosi alla sutura del labbro”
tenutosi a York UK il 18 e 19 Maggio 2012 con due relazioni dal titolo: “ Gestione del
labrum” e “ Management del FAI” ed una “live surgery” videotrasmessa
 in qualità di relatore alla 140^ riunione S.E.R.T.O.T. tenutasi a Parma il 22 e 23 giugno
2012 con una relazione dal titolo “Conflitto femoro-acetabolare”
 in qualità di docente al “Meet the expert” con il Dr. Marc Philippon tenutosi a Borgo
Taro PR il 29 e 30 giugno 2012.
 in qualità di relatore all’ “Artromeeting S.I.A 2012, la chirurgia artroscopica dell’anca.
tenutosi a Roma il 14 settembre 2012, con 2 presentazioni dal titolo: “Strmentario e
tricks” e “Come gestisco il trimming acetabolare”.
 in qualità di relatore al 97° Congresso Nazionale S.I.O.T. tenutosi a Roma dal 10 al 14
Novembre 2012 con una presentazione dal titolo: “ Selezione del paziente con
conflitto femoro acetabolare”.al Corso d’Istruzione n°2 “Impingement femoroacetabolare”
 in qualità di relatore al meeting su “Artroscopia d’anca” tenutosi presso il Corsu
Hospital a Kisubi (Uganda) il 18 febbraio 2013 il con una relazione dal titolo: “Hip
arthroscopy: why, when, how”
 in qualità di relatore al corso “Patologia dell’anca nel giovane: dall’artroscopia alla
protesi” tenutosi a Roma il 17 maggio 2013
 in qualità di docente al “12th Annual Update SIA Course: Chirurgia Artroscopica di
gomito e anca- An International Perspective”, tenutosi ad Arezzo il 14 giugno 2013
 in qualità di docente al corso di artroscopia d’anca: “Dalla diagnostica alla sutura del
labbro” tenutosi ad Arezzo il 6 settembre 2013
 in qualità di relatore al corso di artroscopia d’anca: “Dalla diagnostica alla sutura del
labbro” tenutasi ad Arezzo il 6 settembre 2013 con la presentazione dal titolo: “
Patologie labrali e loro trattamento”.
 In qualità di relatore al meeting su “Artroscopia d’anca” tenutosi presso il CORSU
Hospital a Kisubi (Uganda) il 19 febbraio 2104 con una relazione dal titolo: “FAI
management”
 In qualità di relatore al congresso “Le lesioni massive della cuffia dei rotatori”
tenutosi a Pescantina VR il 25 giugno 2014 con la presentazione dal titolo: “Current
concepts”.
 in qualità di relatore al congresso “La Chirurgia dell’Anca a 360°” tenutosi a Cotignola
il 7 novembre 2014 con la relazione dal titolo: Hip arthroscopy in childhood: my
African experience”.
 In qualità di relatore a congresso “ Coxalgia nel giovane: soluzioni artroscopiche e
protesiche” tenutosi a Milano il 8 novembre 2014 con la reazione dal titolo:
“Trimming acetabolare in artroscopia e trattamento delle patologie labrali”.
 In qualità di relatore al Campus Lab “Hip Arthroscopy” tenutosi ad Arezzo il 8-9 luglio
2015 con una relazione dal titolo: “Trattamento degli osteofiti”.
 In qualità di docente al Campus Lab “Hip Arthroscopy” tenutosi ad Arezzo il 8-9 luglio
2015.

 In qualità di relatore al “8th Annual Scientific Conference of Uganda Orthopedic
Association” tenutosi a Jinjia (Uganda) il 30-31 ottobre 2015 con una relazione dal
titolo: “Hip arthroscopy: when and how”.

