
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIOVANNI FRANCESCO MARIO CARDIA

Indirizzo  VIA GERMANIA 10/B  09045  QUARTU SANT'ELENA(CA)
telefono 706097515

Fax 706097503
E-mail giovannicardia@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 04/10/55

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                            Dal 1985 al 1987 medico volontario presso il reparto di P.S.   
e chirugia d' urgenza dell'ospedale marino di Cagliari

                                                     Nel 1988 medico interno presso la clinica ortopedica 
dell'universita' di Cagliari 
Dal 1986 al 1989 medico di medicina generale,di guardia  
medica notturna e festiva e di guardia medica turistica 

                                                          presso diverse asl della sardegna
                                                          
                                                           

• Date (da – a) DAL20/10/1989 AL 15/01/2006 DIRIGENTE MEDICO PRESSO IL P.S. DELL'OSPEDALE “SAN GIOVANNI DI DIO” 
CAGLIARI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Asl 8 via Pier della Francesca Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

                                                            
• Date (da – a) Dal 16/01/2006 a tutt'oggi dirigente medico presso il poliambulatorio di Quartu Sant'elena come 

medico addetto alle “cure domiciliari  e come medico specialista gastroeneterologo 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Asl 8 via Pier della Francesca Cagliari

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Pagina 1 - Curriculum vitae di
 CARDIA, Giovanni Francesco Mario



• Date (da – a) 1985 laurea in medicina chirurgia e abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo
1998 specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Dal 1986 a tutt'oggi partecipazione a numerosi congressi,convegni,seminari e corsi di 
aggiornamento sia di medicina generale che specialistica tra i quali:”corso di aggiornamento 
Rianimazione e P.S.-emergenza estate” “corsi di BLS, BLS pediatrico,di PTC,di ACLS” 
“congresso regionale sul P.S. in sardegna e la realta' operativa del sistema d'emergenza 
sanitaria” “corso sullo stato dell'arte dell'emergenza sanitaria” “ corso sulle nuove strategie 
d'intervento nelle sindromi coronariche acute”corso sulle demenze” corso sul  rischio cardio 
vascolare” “corso sull'approccio multidisciplinare al dolore toracico” “corso sulla consulenza 
genetica oncologica nella prevenzione dei tumori eredo-familiari” “corso sui nuovi percorsi nella 
gestione delle IBD”   “corso sul  trattamento domiciliare del pz oncologico”  “corso di 
aggiornamento in oncologia:i tumori del colon retto”   “convegno sulle lesioni ulcerative cutanee 
e da decubito”  “congresso sulla morte cardiaca improvvisa”  corso di aggiornamento sulla 
responsabilita' civile e penale del medico”  corso di medicina legale per medici addetti ai servizi 
di P.S.”  “corso di aggiornamento di endoscopia operativa in diretta”.  “Seminari di 
gastroenterologia:dispepsia idiopatica cronica  -   la diagnostica per immagini nelle IBD - 
meccanismi e storia naturale della MRGE -  monitoraggio e trattamento endoscopico 
dell'esofago di Barret -  utilizzo della T.C. In gastroenterologia -  aspetti clinici,diagnostici e 
terapeutici delle pancreatiti croniche -  la sindrome del colon irritabile -  stadiazione ecografica 
dei tumori del retto -  epatiti croniche virus relate ed epatiti autoimmuni -  manifestazioni 
extraintestinali in corso di patologie digestive -  nuove metodologie nella diagnostica delle gastriti 
-  la terapia dei tumori epatici -  manifestazioni extraesofagee della malattia da reflusso -  diarree 
infettive e non infettive -  attualita' in tema di H.P. -  forme minori di malassorbimento intestinale - 
 la terapia dell'epatite cronica B -  approccio razionale alla diarrea cronica -  la fibrosi epatica -  
le MICI -  pancreatite cronica -  gastriti croniche -  elastometria epaticaed altre alternative alla 
biopsia epatica -  problematiche medico legali della professione del gastroenterologo -  il 
colangiocarcinoma -  steatosi epatica e steatoepatite non alcoolica -  aspetti fisiopatologici,clinici 
e terapeutici dell'encefalopatia epatica -  terapia di casi difficili di epatite C -  diagnosi e terapia 
del tumore del colon retto: il punto di vista del gastroenterologo ,dell'oncologo e del chirurgo -    
indicazioni all'EGDS -  pancreatite acuta -  la malattia di Wilson -  emocromatosi -  terapia 
dell'epatite B -  terapia dell'epatite C -  aspetti virologici dell'HBV infezione -  fegato ed alcool -  
diagnostica per immagini delle lesioni focali epatiche -  l'ipertensione portale -  la gestione clinica 
del pz con addome acuto -  la gestione clinica del pz cirrotico critico -  indicazioni alla 
colonscopia -  la genetica in gastroenterologia -  la mallattia celiaca -  alterazioni coagulative 
nell'epatopatico -  patologie esofago gastriche ed H.P. -  problematiche gastroenterologiche in 
ematologia -  indicazioni all'ERCP -  la malattia diverticolare;diagnosi e terapia -  indicazioni e 
timing al trapianto di fegato -  ottimizzazione della terapia nel pz HIV-HCV coinfetto -         
Nel 1994 pubblicazione sugli atti del congresso nazionale di Medicina d'urgenza e pronto 
soccorso dello studio dal titolo”l'arresto cardiaco in P.S.: studio clinico epidemiologico relativo ad 
un quinquennio”.” Riunioni annuali sulle malattie croniche intestinali” “corso FAD 
sull'appropriatezza” “Congresso regionale trisocietario sull'esofago” Corso di formazione sulle 
procedure operative per il coordinamento delle dimissioni dalla geriatria e la prosecuzione delle 
cure a domicilio ad opera del servizio di cure domiciliari integrate”Corso di formazione sulla 
prevenzione del rischio cardiovascolare:uso e applicazione della carta del rischio 
cardiovascolare” “Corso FAD sulla sicurezza dei pazienti e degli operatori” “Corso di formazione 
base sulla ottimizzazione e semplificazione delle procedure amministrative e dell'accettazione 
sanitaria mediante l'uso di sistemi informatici” “Corso FAD sull'audit clinico” “Corso di formazione 
di 1° livello sulla classificazione ICF:nuovo approccio multidimensionale alla comprensione dello 
stato di salute delle persone” Corso FAD sulla root cause analysis” “congresso trisocietario sul 
colon” Corso di formazione sulla gestione del paziente complesso:dalla rianimazione 
direttamente al MMG” “Corso di formazione sulle cure domiciliari:uniformita' dei percorsi 
all'interno dei distretti della asl 8 di Cagliari” “Corso di formazione sulla privacy” “congresso 
trisocietario sull'inestino tenue” “Corso di formazione sulle cure domiciliari:nuovi LEA 
.Transizione organizattiva/gestionale nell'equilibrio costi-qualita' “ “Corsi di aggiornamento on-
line:”le emorragie gastro intestinali acute” “emorroidi:diagnosi e trattamento”  “malattia 
celiaca:guida alla diagnosi e alla gestione” “prove di funzionalita' epatica:interpretazione di 
risultati anormali” “farmaci equivalenti:principi di farmacoequivalòenza,farmaco economia e risk 
management,implicazioni cliniche in ipertensione e BPCO” “percorsi clinico-diagnostici in 
medicina” “il virus influenzale:protezione per i pz e vantaggi per il medico” “attenzione al 
consenso disinformato:i rischi di una comunicazione inefficace ed il modo per evitarli””angia 
instabile” “fibrillazione atriale” “infarto acuto del miocardio” “appendicite” “diarrea” “ragadi anali” 
“infezioni da H.P.” “diverticolosi del colon” “reflusso gastro esofageo” “infezioni delle vie aeree 
superiori” “nevralgia del trigemino” “cancro dello stomaco” “cancro della mammella non 
metastatico” “tumore del polmone” “asma” “ depressione” “disturbi da attacchi di panico” 
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“candidosi oro faringea” “sindrome del tunnel carpale” “mononucleosi infettiva” ed altri
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

PRIMA LINGUA francese

ALTRE LINGUE

capacità di lettura buona
• Capacità di scrittura buona

• Capacità di espressione 
orale

buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando  

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

Buone capacita' e competenze relazionali acquisite durante l'arco della vita 
lavorativa anche attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

Buone capacita' e competenze organizzative acquisite nel corso della vita 
lavorativa anche attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Conoscenze di base del P.C. Attraverso la frequenza di corsi di aggiornamento 
appositi

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente  
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii..

Data ____Quartu Sant'elena 03/12/2013______________________ 
Firma _Giovanni Francesco Mario Cardia_________________________________          
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