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CURRICULUM PROFESSIONALE DEL DOTT. VINCENZO CARA 

  
Il sottoscritto dott. Vincenzo Cara dichiara di aver conseguito la laurea in 
Medicina e Chirurgia il 29/11/78 presso l'Università di Messina con voto finale 
110/110 e lode. 
 
Si è abilitato all'esercizio della professione medica nel mese di dicembre '78. 
Ha frequentato la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell'Università di Messina 
in qualità di Medico interno dall'1/12/78 al 10/10/80. 
 
Ha espletato il tirocinio pratico ospedaliero presso l'ente Regionale Ospedale 
"Piemonte" e "Regina Margherita" in Messina dal 16/3/79 al 15/9/79, con 
giudizio finale di "ottimo". 
 
Ha lavorato presso la casa di cura S. Camillo di Messina dal 7/79 al 9/80. 
Ha prestato servizio di guardia medica notturna e festiva nella Regione 
Calabria dal 9/79 al 10/80. 
 
Ha conseguito la specializzazione in Ostetricia e Ginecologia presso 
l'Università di Messina il 29/10/1982 con voto finale 50/50 e lode. 
 
Ha conseguito l'idoneità a Primario di Ostetricia e Ginecologia nella sessione 
1989 con il punteggio di 98/100. 
 
Ha espletato il servizio militare di leva come Ufficiale Medico presso il 73° 
BGT di Fanteria di Arzene. 
 
Ha insegnato "Fisica" presso la scuola per ostetriche annessa alla Clinica 
Ostetrica dell'Università di Messina nell'anno accademico 1979/80. 
 
Ha insegnato "Fisiologia" presso la Scuola Infermieri Professionali di Latisana 
nel 1990/91 per complessive 40 ore. 
 
Ha prestato servizio come Assistente Straordinario di Pronto Soccorso dal 
9/6/81 al 12/9/81 presso l'Ospedale Civile di Latisana. 
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Dal 30/12/1981 al 31/10/93 ha prestato servizio in qualità di Assistente 
Medico presso la Divisione di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di 
Latisana. 
 
Dall'1/11/1993 a tutt'oggi presta servizio presso l'Unità Operativa di Ostetricia 
e Ginecologia dell'Ospedale di Latisana in qualità prima di Aiuto 
corresponsabile e poi di Dirigente medico di I° livello. Dal mese di Marzo c.a. 
è sostituto del Dirigente di II° livello in sua assenza. 
 
Ha frequentato la Scuola Permanente di Ecografia Ostetrica e Ginecologica, 
presso l'Ospedale S. Paolo a Milano, per 4 Settimane nel 1984. Nel 1989 ha 
frequentato per una settimana l'Istituto di Patologia Prenatale, presso 
l'Ospedale di Bologna. 
 
Dal 1987 a tuut'oggi è responsabile del Servizio di Diagnostica Prenatale 
della U. O. Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Latisana. In tale periodo 
ha effettuato centinaia di amniocentesi precoci, oltre 1000 villocentesi, alcune 
cordocentesi amnioinfusioni ed aborti selettivi. 
 
Ha conseguito l'accredito presso la Fetal Medicine Foundation di Londra per 
la misurazione della translucenza nucale e l'esecuzione di ecografie 
morfologiche. 
 
Dal 1990 è Presidente dell'A.I.E.D. ( Associazione per l'educazione 
demografica ) di Udine, convenzionata con il SSN, in cui operano tre 
ginecologi, un urologo e due psicologi, ed in tale veste ha organizzato 
Convegni ed incontri con operatori e cittadini su tematiche inerenti a 
contraccezione e gravidanza. Nella stessa struttura e presso la sede di 
Pordenone è responsabile della diagnosi prenatale ed effettua interventi 
ambulatoriali di sterilizzazione maschile. 
 
Ha frequentato tre Corsi di laparoscopia presso la Clinica Ostetrica 
dell'Università di Milano. 
 
Partecipa all'attività operatoria eseguendo interventi sia di chirurgia 
tradizionale che in laparoscopia di II e III livello come da casistica allegata, 
che dimostra totale autonomia rispetto a qualunque tipo tecnica chirurgica e 
complessità operatoria. 
 
E' stato co-autore di 2 pubblicazioni edite a stampa e autore di una "lettera" in 
attesa di pubblicazione ed inoltre relatore in tre congressi, uno su infezioni e 
gravidanza e due sui test di screening prenatale. 
 

(Fonte: Sito www.vincenzocara.it ) 

http://www.vincenzocara.it/

