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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio  

-Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di 

Sassari con votazione finale di 110/110 e lode in data 15/03/1999, 

discutendo la tesi dal titolo: “Ruolo della angiografia e della 

radiologia interventistica nella patologia dell’intestino tenue”. 

 

 

Altri titoli di studio e professionali  

-Abilitazione alla professione medica, Università degli Studi di 

Sassari, nella sessione di Novembre 1999 con votazione di 90/90. 

-Specializzazione in Anestesia e Rianimazione in data 04/11/2003 

presso l’Istituto di Anestesia e Rianimazione dell’Università degli 

Studi di Sassari , con votazione finale di 50/50 e lode, discutendo 

la tesi del titolo: “Shock settico e danno d’organo: analisi 

retrospettiva di 22 pazienti”. 

 

 

  

-Dal 9/12/03 al 16/05/04 Incarico di Dirigente Medico a tempo 

pieno con contratto a tempo determinato presso Azienda USL n°3 

di Nuoro, dove ha lavorato presso il blocco operatorio del San 

Francesco di Nuoro occupandosi  di anestesia nelle diverse branche 

chirurgiche del presidio, quali Chirurgia Generale, Ortopedia e 

Traumatologia, Chirurgia Vascolare, Chirurgia 

Otorinolaringoiatria, Chirurgia Ginecologia ed Ostetricia, 

Chirurgia Urologica e Neurochirurgia. 

-Dal 17/05/04 al 16/01/06 Incarico di Dirigente Medico a tempo 

pieno, con contratto a tempo determinato prima e successivamente 

a tempo indeterminato in seguito a pubblico concorso, presso l’ 

Azienda USL n°7 di Carbonia, dove ha lavorato presso il presidio 

ospedaliero Santa Barbara di Iglesias svolgendo attività 

assistenziale sia in Rianimazione, dove afferiscono pazienti medici 

e chirurgici, sia in Anestesia nelle branche chirurgiche del presidio, 

Chirurgia Generale e Chirurgia Ginecologia ed Ostetricia.  

-Dal 16/01/06 al 26/07/07  Incarico di Dirigente Medico a tempo 

pieno presso l’Azienda Sanitaria Locale n°5 di Oristano c/o  

Ospedale San Martino di Oristano  dove ha lavorato nel Reparto di 

Rianimazione di tipo polivalente e nel Servizio di Anestesia per le 

specialità chirurgiche di Ortopedia e Traumatologia, Chirurgia  

 



Generale e Ginecologia ed Ostetricia. 

-Dal 27/07/07 ad oggi lavora presso l’Azienda Ospedaliero-

Universitaria di Sassari  nella U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. 

In particolare lavora all’interno del Servizio di Anestesia 

occupandosi di anestesia in Chirurgia Generale, Chirurgia 

Ostetrico-Ginecologica, Chirurgia Otorinolaringoiatrica, Chirurgia 

Vascolare, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Toracica, Chirurgia 

Oculistica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia 

Maxillofacciale, Odontoiatria, Chirurgia Ortopedica e Chirurgia 

Urologica. Svolge la sua attività professionale anche per la 

radiologia diagnostica ed interventistica e per le procedure di 

endoscopia diagnostica ed interventistica (attività NORA). Svolge 

inoltre attività assistenziale nell’ambulatorio del Servizio di 

Anestesia per la preparazione e la valutazione preanestesiologica 

dei pazienti. 

 
Capacità linguistiche  

LINGUA PARLATA  SCRITTA 

INGLESE buono buono 
 

 

Capacità nell’uso delle tecnologie  

Capacità informatiche-scientifiche nell’uso comune del computer. 

Capacità nella gestione di tecnologie inerenti la propria specialità 

medica. 

 

 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione) 

 

-In qualità di tutor ottempera a compiti formativi nell’ambito della 

Scuola di Specializzazione di Anestesia e Rianimazione 

dell’Univeristà degli Studi di Sassari  

- “Corso teorico-pratico avanzato per l’utilizzo della TIVA-TCI” 

GdS SIAARTI Sassari 11Giugno 2014 

-Evento formativo: “Tecniche Anestesiologiche Moderne: 

Learning by doing” Università degli studi di Padova- Padova 8-9 

Aprile 2013 

-Corso “La gestione delle aritmie cardiache durante l’intervento 

chirurgico con sistemi di simulazione” Centro SIMULEARN , 

Bologna 2-3 Aprile 2012 

-CORSO ADVANCED LIFE SUPPORT (ALS) Alghero 27-29 

Ottobre 2011 

-BLSD Alghero 2011 

-Training presso ISTITUTI ORTOPEDICI RIZZOLI-Bologna dal 

11 al 15 Febbraio 2008 

-IV MASTER INTERNAZIONALE “Tecniche di Anestesia ed 

Analgesia Regionale” Bologna 20-22 Settembre 2007 

-Corso teorico-pratico “La broncoscopia in Anestesia e 

Rianimazione” 12 Ottobre 2007- Alghero 

-CORSO PEDIATRIC BASIC LIFE SUPPORT (PBLS) 24-02-

2005 Cagliari 

-Marzo-Settembre 2003 

Periodo di studio e formazione presso il reparto di Rianimazione II 

 



del POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA-IRCCS  

-Marzo-Ottobre 2001 

Servizio presso la Divisione di Anestesia e Rianimazione dell’ 

ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA – IRCCS Milano in 

qualità di medico specializzando. 

-Aprile -Luglio 1999: 

Tirocinio clinico post-laurea eseguito presso “Hospital Clinico” e 

“Hospital Virgen de la Nieves” dell’UNIVERSITA’ DI 

GRANADA, Spagna, dove ha frequentato il Reparto di Chirurgia 

Generale e il Reparto di Medicina Interna 

-Dicembre 1990: 

conseguimento del “First Certificate in English of University of 

Cambridge”. 

-Partecipazione a numerosi corsi e congressi inerenti la propria 

specialità medica. 

 

 

 

Sassari 28/11/2016       

Dott.ssa Laura Meloni 


