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Dati personali 
• Data di nascita: 17/01/1977 
• Luogo di nascita: Loano (SV) 
• C.f. CTTGRL77A17E632D

Formazione 
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 
Diploma di Specializzazione conseguito presso la Clinica Ortopedica 
dell’Università degli Studi di Genova il 28/10/2008 con votazione 
50/50 e lode. 
Tesi: “La preservazione ossea femorale nella protesi d’anca, stato 
dell’arte e nuove tendenze” relatore prof. re F. Franchin 

Medico chirurgo  
Esame di stato conseguito presso l’ateneo di Genova nella seconda 
sessione dell'anno 2003 con votazione di 89/100. 
Iscritto all’Albo dei medici e chirurghi della provincia di Savona, 
numero di iscrizione: OMSV 2839 dal 12/01/2004 

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita il 27/03/2003 presso 
la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di 
Genova.  
Tesi in ortopedia: “La vite placca nel trattamento delle fratture 
laterali di femore prossimale” Relatore prof. re M. Benvenuti con 
votazione 103/110 

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo 
scientifico A. Issel di Finale Ligure (SV) nell’anno 1995/96 
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A t t i v i t à 
lavorativa 

Assunzione a tempo indeterminato presso ASL 2 Ospedale Santa 
Corona Dirigente medico presso reparto di Ortopedia e 
Traumatologia 2 -ex MIOA - dal 01/08/2010 

Stato : Attualmente assunto  

Assunzione a tempo determinato con rapporto di lavoro esclusivo in 
qualità  

di Dirigente Medico della disciplina Ortopedia e Traumatologia, 
presso Ospedale Santa Corona Pietra Ligure SV – Struttura 
Complessa Chirurgia Protesica. 

Delibera n 939 del 16/07/2009 
Data inizio del rapporto di lavoro 01/08/2009 

Incarico libero professionale in qualità di Dirigente Medico 
Ortopedico e Traumatologo presso ospedale Santa Corona Pietra 
Ligure SV – Struttura Complessa Chirurgia Protesica. 
Delibera ASL 2 savonese n. 1039 del 6/11/2008  
Data inizio del rapporto di lavoro 10/11/2008 
Data fine 01/08/2009 

Attualmente assunto con incarico a tempo indeterminato in qualità 
di Dirigente Medico Ortopedico e Traumatologo presso Ospedale S. 
Corona di Pietra Ligure SV -reparto Ortopedia e Traumatologia 2 ex 
MIOA- con attività di sala operatoria, corsia , ambulatorio , pronto 
soccorso, guardia interdivisionale e reperibilità. 

Attualmente ha partecipato a più di 3500 interventi di chirurgia 
ortopedica  (protesica , traumatologica e artroscopica) , di cui circa 
500 come primo operatore in chirurgia protesica  di primo impianto 
di anca e di ginocchio e di revisione.  
Esperienze in campo specifico in chirurgia Artroscopica con circa 
300 interventi (spalla e ginocchio ) come primo operatore presso 
Ospedale San Giuseppe Cairo Montenotte  
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Esperienze in 
campo 
lavorativo

Collaborazione di attività di sostegno alla didattica nell’ambito 
dell’ insegnamento integrato di Patologia dell’Apparato 
Locomotore e Reumatologia (attività formativa di Ortopedia e 
traumatologia) del corso di Laurea in Fisioterapia (sede Pietra 
Ligure e Imperia) per gli anni accademici:  

2005/2006 
2006 /2007 
2007/2008 
2008/2009 
2009/2010 

Attività ambulatoriale e di sala operatoria presso Clinica 
Ortopedica di Genova presso Unità di chirurgia artroscopica di 
Spalla e Ginocchio (Prof. P. Gatto ) dall’anno 2005-2008 

Attività di ambulatorio, sala operatoria e corsia presso la Clinica 
Ortopedica di Genova negli anni 2005-2008. 

   
Attività di sostituzione di Medici di base nell’anno 2004/2008 

Attività di Guardia Medica nell’anno 2005/2006 e 2006/2007
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Master e corsi  Certificato al  Corso base AO sui Principi di trattamento 
chirurgico delle fratture (anno accademico 2007/2008). 

Certificato  “Advanced Knee Arthroscopy Course” at Ambrosie 
Paré Hospital – West Paris University  (Prof Hardy). 

Master in Chirurgia artroscopica (Y.E.S.) presso Ospedale 
Humanitas (Rozzano –MI) tutor del corso Prof. E. Arnaldi. 

Partecipazione a congressi , master , corsi di aggiornamento in 
qualità di uditore e relatore in disciplina di chirurgia Protesica, 
Artroscopica e Traumatologica - (vedi elenco corsi allegato) - 

Relatore al Corso di “ Sostituzione delle protesi in campo 
ortopedico: il polietilene nella chirurgia protesica dell’anca e del 
ginocchio” tenutosi il 24/10/2009 presso Ospedale S.Corona 
Pietra Ligure (SV)- Presentazione di quattro casi clinici. 

Relatore al 1 ° Corso di Istruzione di Chirurgia Protesica presso 
ospedale di S. Corona (20/10/2009) 
Relazione: Approccio nel paziente osteoporotico del chirurgo 
protesico (G. Cattaneo - S. Tornago) 

Relatore e docente nei successivi corsi di ch protesica 
organizzati presso Asl 2 

Relatore congresso “ Patologia degenerativa dell’anca: nuovi 
approcci diagnostici e terapeutici. (Savona 26/09/ 2009) 
Relazione : Quadri anatomo patologici dell’ anca 
Relazione : La chirurgia protesica dell’anca : quando, come e 
perché 

Relatore al corso “ La nuova articolarità con protesi d’anca e 
ginocchio “ tenutosi il 07/06/2008 a Savona. 
Relazione: “ La profilassi antitromboembolica  in chirurgia 
protesica di anca e ginocchio” 

Segreteria scientifica XXXIV° Congresso GKTS (Genova 7-8 
Aprile 2006 ) “ Le défis de la scoliose qui s’ aggrave : du 
nourisson à l’adolescent » 

Relatore all’EFORT  edizione 2011 Copenhagen con relazione “ 
Recostruction of large acetabular  defect in THA revision”   nella 
sessione  “Difficult  Case Presentation revision surgery and 
complication in resurfacing hip arthroplasty  

Partecipazione come discente e come relatore  a numerosi corsi 
specifici di Ch protesica di Anca e Ginocchio  

Partecipazione a  numerosi corsi ed Eventi di ch Artroscopica  
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Pubblicazioni  

“La ricostruzione acetabolare con Augment in tantalio nei gravi 
difetti ossei”  G. Grappiolo, G. Cattaneo, F. Traverso , G. 
Santoro.  Lo Scalpello (2009) 23: 140-146. 

“Risultati preliminari dei primi 34 casi consecutivi di protesi di 
ginocchio Gemini MKII” F.Franchin, F. Sanguineti, M. Federici, M. 
Stella, G. Cattaneo, F. Roncagliolo, R. Trentini.  Lo Scalpello 
2004,18:243- 6  

" Nuove tendenze nella chirurgia protesica e risultati 2008 " 
Pubblicato sul giornale periodico trimestrale dell' Asl 2 Savonese: 
Sanità e Notizie, anno X - agosto 2008 

" Navigazione robotizzata negli interventi di artroprotesi di ginocchio" 
pubblicato sul giornale periodico trimestrale dell' Asl 2 Savonese: 
Sanità e Notizie, anno X - agosto 2009. 

" L'utilizzo del piatto in tantalio nella protesi totale di ginocchio, 
risultati preliminari"   A. Camera - G. Cattaneo - R. Tedino - Minerva 
Ortopedica e Traumatologica 2010 Giugno ; 61(3):159 - 64 

"Protesi particolari di ginocchio e anca per  pazienti allergici al Nichel, 
al Cobalto e al Cromo" pubblicato sul giornale periodico trimestrale 
dell' Asl 2 Savonese: Sanità e Notizie, anno XI - agosto 2010. 

“Ten-Year Results of Primary and Revision Condylar-Constrained 
Total Knee Arthroplasty in Patients with Severe Coronal Plane 
Instability.” 

Camera A, Biggi S, Cattaneo G, Brusaferri G. 

O p e n O r t h o p J . 2 0 1 5 A u g 3 1 ; 9 : 3 7 9 - 8 9 . d o i : 
10.2174/1874325001509010379. eCollection 2015. PMID: 
26401160 Free PMC Article 

“Micro-fragmented adipose tissue injection associated with 
arthroscopic procedures in patients with symptomatic knee 
osteoarthritis.” 

Cattaneo G, De Caro A, Napoli F, Chiapale D, Trada P, Camera A. 

BMC Musculoskelet Disord. 2018 May 30;19(1):176. doi: 10.1186/
s12891-018-2105-8. PMID: 29848328 Free PMC Article 

“Risultati con protesi totale d'anca a conservazione di collo METHA” 

Dott. Camera Andrea, Dott. Cattaneo Gabriele, Dott. Romano 
Lucio, Dott. Tornago Stefano, Dott. Carriere Erwin, Dott. Bianco 
Luca. 

S.C. Chirurgia Protesica e del Reumatismo articolare  

Minerva Ortopedica e Traumatologica 2011 Agosto; 62(4):247-51 
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Data_______________________________  
Firma_________________________________________

Lavori 
“Protesi a stelo corto ed alzata precoce “ (Camera A. , Tornago S., 
Cattaneo G. , Santoro G., Quani S. ) presentato al 106° Congresso 
Nazionale SPLLOT Bergamo 18-19 settembre 2009 

“Unstable knee – treatment upon serious axial deformity associated 
to bone stock defects and replacement” (A. Camera, G. Grappiolo, G. 
Cattaneo , G. Santoro, L. Romano ) presentato al 94 ° Congresso 
Nazionale  SIOT 2009 – Milano 

“La nostra esperienza nel trattamento delle revisioni multiple e 
relativi difetti di bone stock” (G. Grappiolo, A. Camera, G. Santoro, 
G. Cattaneo  M. Gramazio ) presentato al 94 ° Congresso Nazionale  
SIOT 2009 – Milano  

" L' instabilità nella protesi d'anca : le soluzioni " (G. Grappiolo, G. 
Santoro, G. Cattaneo) presentato al 106° Congresso Nazionale 
SPLLOT Bergamo 18-19 settembre 2009 

" Grandi difetti acetabolari e discontinuità pelvica nella revisione 
p ro t es i ca de l l ' anca " (G . G rapp io l o , A . Camera , M . 
Gramazio).presentato al 106° Congresso Nazionale SPLLOT 
Bergamo 18-19 settembre 2009 

" Osteoporosi : trattamento e costi delle fratture del collo del femore 
" (A.Camera, G. Cattaneo) presentato alla giornata Reumatologica 
savonese II° edizione 13-14 Novembre 2009 .Titolo del  corso : 
Osteoporosi artrite , update diagnostico - terapeutico. 

Pubblicazioni    

editoriali  

-Redazione di 4 capitoli del libro “Riabilitazione post chirurgica nel 
paziente Ortopedico “  

 A cura di Ferrari -Pillastrini - Testa- Vanti 2010 Elsevier Masson  
edizioni 

- Redazione del capitolo “ Le protesi di ginocchio “  del libro “L’osso 
dell’anziano :presente e futuro “  a cura di Rinaldo Giancola e Luca 
Pietrogrande  Timeo  editore 2014 

L i n g u e 
straniere 

Informatica 

Ottima conoscenza della lingua inglese e francese 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Macintosh 

Applicativi Excel e Power Point  
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