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V I T A E  

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Piera Veronica Pileri  

Indirizzo  Via Monte Grappa n 11   07100 Sassari  

Telefono  079/228444 

Professione   Medico specialista in Nefrologia 

E-mail  pierav@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15/08/1977  ad  Arzachena(SS) 
 

 

• Date (da – a)  Dal 14/01/2013 al  13/01/2014  (contratto a tempo determinato) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AOU  Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Mista Ospedaliera-Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso l’Istituto di Patologia Medica 

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 05/03/2012  contratto a tempo Indeterminato  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N 1 di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso il P.O di Thiesi 

 
 

• Date (da – a)  Dal 17/05/2011 al 04/03/2012  (contratto a tempo determinato per sei mesi e 

successiva proroga) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 AOU  Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda mista Ospedaliera-Universitaria 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso l’Istituto di Patologia Medica 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Dal 17/01/2011 al 16/05/2011(contratto a tempo determinato per due mesi e 

successiva proroga per altri due) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N 1 di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso il P.O. di Ittiri 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2010  al 31/10/2010 (contratto a tempo determinato per 4 mesi) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N 1 di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso il Pronto Soccorso di Alghero 

 
  

• Date (da – a)  Dal 10/08/2009 al 31/03/2010 (contratto a tempo determinato per 5 mesi e 

successiva proroga per altri tre mesi) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL  n 1 di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico in Medicina Interna presso il P.O. di Thiesi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso il reparto di Medicina Generale e presso il Pronto 

Soccorso 
 

 

• Date (da – a)  Dal 05/05/2009 al  04/08/2009 (contratto a tempo determinato per tre mesi) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL  n 2 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Ente ospedaliero 

• Tipo di impiego  Dirigente medico in Medicina Interna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ assistenziale presso il reparto di Medicina generale e presso il reparto 

di Medicina d’Urgenza  
 

 

 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2007   fino al Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Universita’ degli Studi di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Universita’ degli Studi di Sassari  

• Tipo di impiego  Scuola di Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche indirizzo Fisiopatologia 

Medica  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attivita’ di ricerca ,ambulatoriale e gestione del Day-hospital presso l’Istituto di 

Patologia Medica dell’Universita’ degli Studi di Sassari 
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• Date (da – a)  Dal 01/11/2008 al 03/02/2009  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N 2 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di medicina di base ASL n 2 OT 

• Tipo di impiego  Medico titolare di guardia medica sede Golfo Aranci  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di guardia medica  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal  14/02/2008 al 14/03/2008  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL N 2 di Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di medicina di base  ASL N 2 OT 

• Tipo di impiego  Medico titolare  di Guardia Medica  sede Olbia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di guardia medica  

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2004 al 31/08/2004  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL n 2 Olbia-Tempio 

• Tipo di azienda o settore  Servizio  di medicina di base ASL N 2 OT 

• Tipo di impiego  Medico titolare di guardia medica turistica sede Porto Cervo  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di guardia medica turistica  

 

 

 

• Date (da – a)  Nel luglio e nell’Agosto 2003   

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ASL n 1 di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Servizio  di medicina di base ASL N 1  

• Tipo di impiego  Medico supplente  di guardia medica turistica sede Platamona  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Medico di guardia medica turistica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico L.Mossa di Arzachena  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturita’ Scientifica  

 
 

• Date (da – a)  Dal 1999 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Sassari 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Studente Interno presso l’ Istituto di Patologia Medica 

 
 
 

• Date (da – a)  29/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea in Medicina e Chirurgia discutendo la tesi ‘"Secrezione dell’Ormone 

della  Crescita nei pazienti prepuberi affetti da β talassemia omozigote″ e 

riportando la votazione di 110/110 Lode  
 
 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine dei Medici di Sassari  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’ esercizio  professionale  
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• Date (da – a)  Dal 2002 al 2007 

     • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari  

          • Qualifica conseguita  Il 06/11/2007 ha conseguito la Specializzazione in Nefrologia e Dialisi  

presso l’Istituto della Patologia Medica dell’Universita’ degli studi di Sassari 

riportando la votazione di 50/50 e Lode e discutendo la tesi ‘‘Citochine 

proinfiammatorie nei pazienti affetti da LES con e senza interessamento 

renale’’. 

 

 
 

 

 

• Date (da – a)  Dal Dicembre 2007  al Febbraio 2011 

     • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari  

          • Qualifica conseguita  Scuola di Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche indirizzo 

Fisiopatologia Medica . 

Durante gli anni del dottorato, ha   frequentato l’istituto di Patologia Medica 

dedicandosi in particolare all’ attivita’ ambulatoriale,day hospital e di ricerca in 

particolare dedicandosi ai seguenti studi: 

a)Ruolo delle citochine proinfiammatorie (IL-1,IL-6,IL-10,TNF-a)nei pazienti 

affetti da LES con e senza interessamento renale. 

b)La malattia ossea nei pazienti  affetti da β-talassemia omozigote. 

c)Effetto del PTH 1-34 nelle pazienti affetti da osteoporosi  secondaria. 

d)Trial clinico :LCZ696B a Multicenter,randomized double –blind ,parallel group 

active –controlled study to evaluate the efficacy and safety of LCZ696B 

compared to enalapril on morbidity and mortality in patients with chronic heart 

failure and reduced ejection fraction . 

Il lavoro svolto in questo periodo  ha incluso le seguenti attivita’: 

1)curare le esercitazioni per gli studenti del III anno del corso di laurea di  

Medicina  per l’insegnamento di Semeiotica Medica  

2)svolgere attivita’ di tutor nei confronti dei  medici  iscritti al primo anno della 

scuola di specializzazione di nefrologia ;inoltre ha collaborato come correlatrice 

all’ elaborazione delle tesi di laurea del corso di studio in Scienze 

Infermieristiche .  

Il 16/02/2011 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 

Biomediche indirizzo Fisiopatologia Medica discutendo la tesi di dottorato dal 

titolo: ‘‘Teriparatide nel trattamento dell’osteoporosi primaria e indotta da 

glucorticoidi (GIO) in pazienti affette da LES.Effetti sui marcatori del turnover 

osseo e sui livelli sierici di OPG,sRANKL.IL-6  e TNF-α’’. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ha partecipato a numerosi corsi e congressi nazionali ed internazionali. 

 

Come relatore ha partecipato ai seguenti congressi,esponendo le rispettive 

relazioni: 
- La disfunzione erettile :la disfunzione erettile nel paziente diabetico 

(Sassari 08/07/2003) 

-Operazione “mani fredde” : l’ipertensione polmonare   (Alghero 15/10/05) 

-1st international symposium “Secondary Causes of Osteoporosis 

Unrecognized but serious: 

Effect of treatment with teriparatide on BMD and markers of bone turnover 

in patients with secondary osteoporosis (Firenze 7-8 /07/06). 

-Riduzione dei livelli sierici di TNF-α  e di IL-6 durante trattamento con 

teriparatide in pazienti con osteoporosi primaria (Torino ,18-21 /11/2009). 

-PTH e Teriparatide (Cagliari,05/12/2009) 

Inoltre,ha vinto  il premio di ricerca SIOMMMS per Giovani Ricercatori 

(Congresso SIOMMMS  Firenze 14-17/11/07) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

 Pubblicazioni ed Abstract 

 

1)Determinazione dei livelli di PTH in pazienti con insufficienza renale cronica in 

differente fase evolutiva .Confronto tra due metodiche di dosaggio dl PTH 

MM,Atzeni ,R.Faedda ,S.Alagna ,P.Gallo,P.P. Rovasio,G.Chiarelli, 

A.M Ginanni,M.D.Casu,L.DiLauro,S,Sini,M.Prantzikou,S.Spada, PV.Pileri ,A,Masala. 

J CLIN LIGAND ASSAY 25:402 -406,2002 

 

2)Evaluation of some aspects of bone metabolism in patients affected by β-talassemia 

major     

S.Alagna,A.Masala,P.Gallo,MM.Atzeni,D.Gallisai,C.Burrai,P.P.Rovasio,S.Spada, 

P.Pileri,S.Sini, M.Prantzikou. XXX Congr. Naz. SIE ,Milano 2003 p215 

 

3)Serum OPG and sRANKL levels in patient with CRF 

A.Masala,S.Alagna,MM.Atzeni,P.Gallo,A.Ginnanni,M.D.Casu,P.P.Rovasio,S.Sini 

,M.Prantzikou,S.Spada ,P.Pileri  XXX Congr. Naz. SIE .Milano, 2003p194 

 

4)Evaluation of circulating levels of leptin and NPY in young female athlets 

S.Alagna,A.Masala,S.Barone,A.Barra,P.P.Rovasio,M.Prantzikou,P.Gallo,S.Sini, 

P.PileriXXV GEP .Pisa ,2004 p121 

 

5)Plasma cytokines and BMD values in patients with beta Thalassemia Major.Effects of 

the therapy with sexual steroids 

A.Masala,S.Alagna,MM.Atzeni,P.Gallo,S.Sini,M.Prantzikou,D.GallisaiC.Burrai,G.Secchi

C.CirottoP.Pileri,R.Faedda. XXVGEP, Pisa 2004 p 38 

 

6)Il Sistema OPG/SRANKL nella β-talassemia omozigote. 

P.Gallo,S.Alagna,M.M. Atzeni, P.P. Rovasio,S.Sini,M.Prantzikou, 

P.Pileri, S.Spada,A.Masala 

XLI Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Reumatologia, Stresa,2004  p 28 

 

7)Acromegalia in una paziente con IRC in terapia dialitica :assenza di risposta 

all’octreotide,ma non  al lanreotide. 

P.V.Pileri,A.Sini,R.Faedda,D.Falconi,P.Maninchedda,G.Alagna,A.Barra,S.Barone,S.Al

agna,P.P Rovasio ,A.Masala 

File Clinici in NeuroEndocrinologia 6  2005  p 4-8 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
 

 

  

8)Aspects of  gonadal function in morbid obese males. Long –term effects of surgical 

treatment. 

Alagna.S.,Cossu M.L,Gallo P.,P Pilo L.,Tilocca P.L.,Rovasio P.P.,Alagna 

G.,Maninchedda P.,Pileri PV.,Sini A.,Barra A.,Barone S.,Noya G. and Masala A. 

XXXI Congr. Naz . SIE .Genova ,2005 p 9 

 

9)Markers of bone turnover and cytokine levels in primary osteoporosis .Effect of 

antiresorptive Treatment. 

A.Masala,S.Alagna,R.Faedda,P.Gallo,MM.Atzeni,S.Sini,M.Prantzikou,P.P.Rovasio, 

P.V.Pileri,A.Sini,P.Maninchedda,A.Barra,S.Barone,G.Alagna,D.Falconi. 

XXXI Congr. Naz. SIE .Genova ,2005 p 86 

 

10)BMD and Markers of bone turnover in patients receveing teriparatide 

A.Masala,S.Alagna,P.Pileri,P.Rovasio,A.Sini,P.Maninchedda,G.Alagna,A.Barra, 

S.Barone,S.Piras,R.Faedda. 

V Congr. Naz. SIOMMMS .Siena ,2005 p219 

 

11)Effect of alendronate on BMD and markers of bone turnover in Thalassemia  Major 

A.Masala;R.Faedda;P.V.Pileri;A.Sini;G.Alagna;P.Maninchedda;P.Rovasio;S.Piras;S.B

arone;A.Barra;S.Alagna.XXXVI GEP .Pisa 2006 p 44 

 

12)Effects of bariatric surgery on gonadal and adrenal function in severely obese men. 

S.Alagna; M.L Cossu;G.Alagna;P.Maninchedda;A.Sini; P.V .Pileri;S.Barone ;A.Barra;  

S.Piras ; G.Noya; P.P. Rovasio; A.Masala. 

XXXVI GEP .Pisa 2006 p 62 

 

13)Effect of treatment with Teriparatide on BMD and markers of bone turnover in 

patients with Secondary Osteoporosis. 

A.Masala ,P.V.Pileri,A.Sini,P.P Rovasio, G.Alagna,P.Maninchedda, A.Barra,S.Alagna 

1stIinternational Symposium of Secondary Causes of Osteoporosis Unrecognized but 

Serious Firenze , 2006 p 10 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 14)Livelli di leptina circolante in corso di distiroidismo 

G.Alagna,M.M.Atzeni,P.Maninchedda,P.V.Pileri,A.Sini,A.Masala,P.P.Rovasio, 

S.Alagna 

107° Congresso Nazionale della societa’ di Medicina Interna .Cagliari 2006 p73 S 

 

15)Citochine proinfiammatorie in pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico .Effetto 

della terapia immunosoppressiva. 

A.Masala,R.Faedda,P.Gallo,P.V.Pileri,A.Sini,S.Piras,M.RLoi,G.Alagna,P.Maninchedda

P.Rovasio,S.Barone,A.Barra,S.Alagna 

107° Congresso Nazionale della Societa’ Italiana di Medicina Interna . 

Cagliari 2006 p128s 

 

16)Biliopancreatic diversion:long-term effects on gonadal function in severely obese 

menS.Alagna,M.D.Cossu,P.Gallo,P.L.Tilocca,P.Pileri,G.Alagna,P.Maninchedda, 

A.Sini, L.Pilo,P.P.Rovasio,G.Noya,A.Masala 

Surgery for Obesity and Related Disease 2 (2006) 82-86 

 

17)Bone turnover markers in severely obese eumenorrhoic women undergoing 

bariatric surgery 

S.Alagna,M.L.Cossu,P.Maninchedda,G.Alagna,A.Barra,S.Barone,P.V.Pileri,A.Sini,S.Pi

ras,P.P.Rovasio,G.Noya and A.Masala. 

Obesity and Metabolism 2006 ;2: 201-204 

 

18)Effect of teriparatide on BMD and Markers of bone turnover in patients with 

secondary osteoporosis. 

A.Masala,P.V.Pileri,A.Sini,P.Rovasio,G.Alagna,P.Maninchedda,A.Barra,S.Piras, 

D.Mannoni,R.Faedda,S.Alagna. 

XXXII Congr.Naz. SIE. Verona,2007 p 80 

 

19)Livelli plasmatici di citochine infiammatorie in pazienti con Lupus Eritematoso 

Sistemico ed interessamento renale. 

Masala A ,Faedda R,Gallo P,P V Pileri,Sini A,Piras S,Mannoni D, Maninchedda 

P,Alagna G, Rovasio P,Loi MR, Barra A, Alagna S. 

48° Congr.Naz SIN . Bari ,2007 p s61  
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        ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

  

20)Plasma OPG and sRANKL levels in osteoporotic patients treated with Teriparatide 

A.Masala,P.V.Pileri,R.Faedda,A.Sini,P.P.Rovasio,G.Alagna,P.Maninchedda,S.Piras,D.

Mannoni,A.Barra,S.Alagna. 

VII Congresso Nazionale SIOMMMS. Firenze,2007  p356 

 

21)Incidenza di diabete mellito in pazienti affetti da β-talassemia omozigote trattati con 

somatotropo ricombinante(rGH) 

Piera Veronica Pileri,Annalisa Sini,Salvatora Piras,Giuliano Alagna,Paola 

Maninchedda, Angela Barra,Daniela Mannoni,Sergio Alagna,PierPaolo 

Rovasio,Antonio Masala. 

Casi clinici in endocrinologia pediatrica 3, n 8 –anno 2008 p14-15 

 

22)Hormonal Strategies for fertility preservation in patients receiving 

Cyclophosphamide to treat Glomerulonephritis: A non randomized Trial and review of 

literature 

A.Cigni,MD,R.Faedda,MD,M.M. Atzeni,MD,P.V.Pileri ,MD,S.Alagna.MD, 

P.P Rovasio,MD,A.E.Satta,MD,M.R.Loi,MD,V.Satta ,MD, and A.Masala ,MD. 

American Journal of Kidney Diseases,Vol 52, No 5 (Novembre),2008:pp887-896 

 

23)Treatmentof osteoporosis  in patients with β-thalassemia 

P.V.Pileri,R.Faedda,S.Alagna,A.Sini,P.P.Rovasio,G.Alagna,P.Maninchedda,D.Gallisai,

D.MannoniA.Barra,A.Masala. 

Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism,VIII Congresso Nazionale 

SIOMMMS.Perugia 19-22 Novembre 2008 pp 415.  

 

24)Effect of Teriparatide on serum OPG  and sRANKL levels in patients with primary 

osteoporosis. 

Pileri P.V.,Alagna S,Faedda R,Rovasio P.P,Sini A,Barra A,Carta E,Lutzu S,Pisanu 

G,Alagna G,Maninchedda P,Rum I,Masala A . 

XXXIII Congr Naz SIE ,Sorrento p 37 

 

25)Riduzione dei livelli sierici di TNF-α  e di IL-6 durante trattamento con teriparatide  

in pazienti con osteoporosi primaria . 

Pileri P.V.,Faedda R, Alagna S ,Rovasio P.P,Barra A,Carta E,Lutzu S,Pisanu G, 

Rum I,Masala AClinical Cases in Mineral and Bone Metabolism, 

IX Congresso Nazionale SIOMMMS.Torino  18-21 Novembre 2009  pp 6 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

  

26)Terapia dell’osteoporosi con teriparatide :effetti sulla BMD e sull’incidenza di nuove  

fratture . 

Pileri P.V.,Faedda R, Alagna S ,Rovasio P.P,Barra A,Carta E,Dessena A,Congia A, 

Masala A.Osteoporosis .it  

X Congresso Nazionale SIOMMMS.Brescia  29/09-02/10/2010,pp224 

 

27)Effetto del trattamento con paratormone 1-84 sui valori di BMD,OPG,RANKL in 

pazienti con osteoporosi primaria . 

Pileri P.V.,Faedda R, Alagna S ,Rovasio P.P,Barra A,Carta E,Dessena A, 

Congia A,Rum I,Masala A.Osteoporosis .it  

X Congresso Nazionale SIOMMMS.Brescia  29/09-02/10/2010,pp225 

 

28)Confronto tra alendronato e neridronato sui valori di BMD Lombare e Femorale in 

pazienti con osteoporosi primaria precedentemente trattati con teriparatide. 

Pileri P.V.,.A,Carta E,Dessena A, R Marras,D.Argiolas,P.Ferrandu,A Barra 

,Masala A.Osteoporosis .it  

 

29)Incidenza di Osteopenia ed Osteoporosi nella talassemia major . 

P.V.Pileri ,I,Rum,R.Marras,D.Argiolas,F.Badessi G.A.Casu,F.Serra,A.Barra,A.Masala. 

Osteoporosis.it XI ICongresso Nazionale SIOMMMS .Bologna 15-17 /11/2012,pp137. 

 

30)Effects of long-term treatment with testosterone in patients with Thalassemia Major.  

P.V.Pileri ,I,Rum,R.Marras, F.Badessi ,P.Ferrandu,E.Carta A.Barra,A.Masala. 

Journal of endocrinological investigation .Vol 36,Suppl.to No.5,2013 .Padova June 5-8 

/2013 

 

 

 

 

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 
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