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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SEDIA, MATTIA

E-mail dott.sedia@gmail.com

Nazionalità italiana

Data di nascita 19/11/1987

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) SETTEMBRE 2017 - ADESSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Anthea Hospital - Bari

• Tipo di azienda o settore Neurochirurgia

• Tipo di impiego Collaborazione professionale in qualità di Neurochirurgo e Chirurgo Vertebrale

• Date (da – a) SETTEMBRE 2017 - ADESSO

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

ANEMOS 
Via Meuccio Ruini, 6, 42124 Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Neurochirurgia

• Tipo di impiego Collaborazione professionale in qualità di Neurochirurgo e Chirurgo Vertebrale

• Date (da – a) AGOSTO 2012 - LUGLIO 2017

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

AOUI Ospedale Civile Maggiore Verona 
P.le A. Stefani, 1,37126, Verona

• Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera

• Tipo di impiego Medico in formazione Specialistica in Neurochirurgia

• Principali mansioni e 
responsabilità

attività mediche di Reparto, progressiva autonomizzazione tutorata in mansioni 
Neurochirurgiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Agosto 2012 - Luglio 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Verona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Formazione Specialistica in Neurochirurgia 
Partecipazione a 231 interventi di Chirurgia Vertebrale (di cui 36 come primo 
operatore) e a 158 interventi di Chirurgia Cranica (di cui 75 come primo operatore) e 
a 61 procedure di Gamma Knife

Diploma conseguito Specialista in Neurochirurgia con votazione 70/70 cum laude

Tesi Chirurgia dell’epilessia non lesionale in area eloquente: analisi di una serie di 9 
Pazienti operati in awake surgery

• Date (da – a) Novembre 2016 - Aprile 2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CHU Bordeaux - Hôpital Pellegrin 
Bordeaux (Francia)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Stage di formazione Neurochirurgica come “interne” (specializzando) di ruolo 
Partecipazione a 194 interventi di Chirurgia Cranica

• Date (da – a) Settembre 2016 - Ottobre 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Nemocnice Liberec hospital (Prof. P. Suchomel) 
Liberec (Repubblica Ceca)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimento tecniche di chirurgia vertebrale cervicale complessa e della 
giunzione cranio-cervicale 
Partecipazione a circa 20 interventi di Chirurgia Vertebrale

• Date (da – a) Settembre 2015 - marzo 2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Acquisizione e perfezionamento abilità chirurgiche per patologia spinale con 
particolare riferimento ad alterazioni di sagittal balance e a Chirurgia Spinale 
complessa delle deformità con approcci anteriori e laterali alla colonna toraco-
lombare. 
Partecipazione a circa 120 interventi di Chirurgia Vertebrale

• Date (da – a) Settembre 2011 - Marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Qualifica conseguita Abilitazione alla Professione di Medico Chirurgo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 



• Date (da – a) Settembre 2005 - Luglio 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Napoli “Federico II"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia

• Qualifica conseguita Medico Chirurgo, voto 110 e lode/110

• Date (da – a) 26/04/2014 - 30/04/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso teorico-pratico sulle malattie della Colonna Vertebrale 
Bertinoro (FC)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti teorici e pratici sulla Patologia Vertebrale con corso di dissezione 
su colonna vertebrale animale

• Date (da – a) 16/06/2014 - 17/06/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso Avanzato di Chirurgia Vertebrale Cervicale  
Medizinische Universitaet di Innsbruck 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti teorici e pratici sulla Patologia Vertebrale con corso di dissezione e 
simulazione chirurgica su cadavere

• Date (da – a) 20/02/2014 - 21/02/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “L’ernia discale” 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti su eziopatogenesi, diagnosi e cura dell’ernia discale

• Date (da – a) 10/04/2014 - 11/04/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “La spondilolistesi” 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti su eziopatogenesi, classificazione, diagnosi e cura delle 
spondilolistesi

• Date (da – a) 12/12/2014 - 13/12/2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

1a giornata di Neuroradiochirurgia 
Il trattamento radiochirurgico delle metastasi cerebrali da melanoma 
AOUI Verona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti sul trattamento mediante Radiochirurgia delle metastasi cerebrali 
da melanoma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 



• Date (da – a) 19/02/2015 - 20/02/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “Instabilità vertebrale lombare” 
AOU Ospedali Riuniti di Ancona

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti su eziopatogenesi, diagnosi e cura dell’instabilità vertebrale 
lombare 
Relatore per argomento: “dispositivi interspinosi: razionale”

• Date (da – a) 24/02/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso per Specializzandi 
MITOSI (MIlano Torino Spine Instruction) 
IRCCS Galeazzi, Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti su eziopatogenesi, diagnosi e cura degli squilibri dell’equilibrio 
sagittale

• Date (da – a) 08/09/2015

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “Expert knowledge Exchange Meeting on Sagittal Alignment Principles” 
moderatore Virginie Lafage, NY

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti sul Sagittal balance in Chirurgia vertebrale

• Date (da – a) 22/03/2016

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso: “La compressione spinale nel paziente oncologico: patogenesi e 
manifestazioni  cliniche” 
Medinext srl Milano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Approfondimenti su eziopatogenesi, diagnosi e cura delle compressioni midollari nel 
Paziente oncologico

• Date (da – a) 15/06/2017 -16/06/2017

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Cadaver lab: Chirurgia mininvasiva del rachide dorso-lombare 
ICLO Verona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 



MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

ALTRE LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA

• Capacità di espressione orale BUONA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 


