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STUDI 

13/11/1987 Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari,
16/06/1994 Specializzazione in Otorinolaringoiatria presso la Università degli Studi di 

Sassari

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Posizione Attuale:

Dal 
1997

Dirigente medico di I livello presso la Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Università
degli Studi di Sassari (azienda AOU dal 01/07/2007) proveniente dall’Ospedale Civile di 
Nuoro dove operava dal 1993

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

dal 14/07/1988 al 17/08/1988 M/N “Leopardi” Società Tirrenia come medico 
di bordo

1988/89 Scuola Infermieri professionali e/o USL 7 
Nuoro  come Docente nella disciplina di 
“Principi di Scienze dell’alimentazione” per 
complessive 60 ore

dal 20/07/1989 al 18/09/1989 USL 8 Siniscola come medico di Guardia 
Turistica e/o Punto Guardia di Budoni   per un 
totale di 372 ore

dal 11/06/1990 al 10/09/1990 USL 8 Siniscola come medico di Guardia 
Turistica e/o punto guardia di Santa Lucia per 
un totale di 312 ore

dal 01/02/1991 al 30/04/1991 USL  5 di Ozieri come medico di guardia 
medica per numero 304 ore (supplente);

dal 01/09/1991 al 10/09/1991 USL  5 di Ozieri come medico di guardia 
medica per 42 ore (supplente)



dal 01/01/1992 al 30/09/1993 USL  5 di Ozieri come medico di guardia 
medica per 2309 ore (titolare)

dal 01/11/1990 al 31/01/1991 USL 4 di Olbia come medico di Guardia medica 
per un totale di 324 ore

dal 01/06/1991 al 12/06/1991 USL 4 di Olbia come medico di Guardia medica 
per un totale di 45 ore

dal 10/09/1988 al 31/07/1989 USL 7 di Nuoro come medico di guardia medica 
e turistica

 dal 01/11/1989 al 30/04/1990 USL 7 di Nuoro come medico di guardia medica 
e turistica

dal 01/06/1991 al 31/08/1991 USL 7 di Nuoro come medico di guardia medica 
e turistica per un totale di 1436 ore

dal 11/07/1989 al 24/10/1990 USL 7 di Nuoro come sostituto di medicina 
generale  

1993 Vincitrice di concorso per assistente medico di 
otorinolaringoiatria (1° livello dirigenziale 
fascia B del ruolo sanitario) presso l’Ospedale 
Civile di Nuoro

dal 22/12/1993 fino al 01/11/1997 Azienda USL 3 Nuoro come assistente medico 
di otorinolaringoiatria (1° livello dirigenziale 
fascia B del ruolo sanitario) presso l’Ospedale 
Civile di Nuoro

01/11/1997 Trasferimento e/o la clinica otorinolaringoiatrica 
di Sassari;

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO

Responsabile dell’ambulatorio oncologico, ha seguito a partire dal 1997, circa 650 pazienti con i quali ha 

instaurato negli anni un valido rapporto di fiducia .



Si occupa  attualmente della diagnosi precoce delle neoplasie del distretto ORL e  del follow-up di circa 500 

pazienti che vengono visitati periodicamente  con la massima meticolosità e puntualità. 

Si cura inoltre dell’attività di reparto, interessandosi indifferentemente a qualsiasi tipo di paziente. 

Si  dedica  all’  attività  ambulatoriale,  facendo fronte  ogni  giorno alle  visite  programmate,   alle  urgenze 

provenienti  sia dal Pronto Soccorso della ASL, che dal territorio,  e alle consulenze degli altri reparti. 

 Si occupa del monitoraggio ambulatoriale post-operatorio , costituito da  quelle prestazioni necessarie  nel 

periodo immediatamente successivo alla dimissione,  della piccola chirurgia e della endoscopia ambulatoriale. 

Tutor per gli allievi della scuola di specializzazione ORL,  per i medici interni e per i  medici iscritti al corso di 

medicina generale che periodicamente frequentano la clinica ORL.

Buona conoscenza delle tecnologie informatiche.

Si tiene costantemente aggiornata seguendo numerosi corsi e congressi.


