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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GHIANI MARIANGELA 
Indirizzo  VIA PICCIAU 42 09028 SESTU 
Telefono    

Fax   
E-mail  dottoressaghiani @tiscali.it 

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  08/09/1977 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                                                               Da Febbraio 2013 ad oggi Componente dell’Organo di Indirizzo dell’ AOU 
di Cagliari 

 
Da Gennaio 2009 ad oggi Dirigente Medico Endocrinologo ASL 8 Cagliari, 
Servizio di Diabetologia , distretto  Quartu-Parteolla 
 
Dal 2009 al 2011 Investigator Studio Prisma 

 
Dal 2008 ad oggi Componente del Comitato Direttivo SIE Sezione Sardegna 
 
Da Gennaio a Dicembre 2008  attività ambulatoriale di Endocrinologia in 
regime libero professionale presso la Nuova Casa di Cura di Decimomannu 
 
Da Febbraio a Dicembre 2008  medico interno presso l’Unità Operativa di 
Endocrinologia e Diabetologia del Policlinico Universitario di Cagliari 

 
Dal 2007 al 2008 Attività di sostituzione di medicina specialistica nella 
branca  di Endocrinologia 

 

Dall’Agosto 2003 fino ad Ottobre 2009 Attività di continuità assistenziale 
(guardia medica) presso il distretto sanitario di ISILI (ASL3; ASL8) 

 
Dal 2003 fino ad Ottobre 2007 medico specializzando in  Endocrinologia e 
Malattie del Ricambio presso il Policlinico Universitario di Cagliari 
 
 
Fin dal 2000 alla data della laurea  ha prestato la propria attività di studente 
interno  presso il reparto di Endocrinologia dell'Università di Cagliari                                                              
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•         Partecipazione ad oggi  a 52 congressi scientifici (internazionali e nazionali) 
      Autrice di 18 abstracts presentati come comunicazioni orali o poster a convegni scientifici  
      pubblicati su riviste internazionali/nazionali e/o su abstract books congressuali 
 
     Relatrice/moderatrice ai seguenti corsi e congressi: 
 
     Universo diabete (Napoli 19 Giugno 2009) 
     Osteoporosi e ormoni ( Cagliari 05/12/2009) 
     Profilo lipidico e aterosclerosi nella gestione del rischio CV  (Alghero  14/05/2010) 
     Ipercalcemia e osteoporosi (Nuoro 19/05/ 2010) 
     Tumori Neuroendocrini e MEN (Nuoro 18/09/10) 
     Controversie in tema di diagnosi, terapia e follow up del diabete (Cagliari 16/10/10) 
      Patologia cortico-surrenalica clinica e subclinica (Cagliari 05/11/11) 
      Nodulo e carcinoma della tiroide: dalle linee guida all'applicazione clinica (Cagliari 
10/12/11) 
      Occhio al diabete ( Cagliari 12/10/13) 
 
        Autrice di 5 Pubblicazioni scientifiche 

 
Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Ricambio conseguita presso l’Università 
di Cagliari in data 26/10/2007, con la votazione di 50/50  lode e menzione speciale, con la 
seguente tesi : “Studio del ruolo fisiologico dei recettori glicoproteici LGR4 e LGR5, ricerca 
del loro potenziale ligando naturale e ulteriore caratterizzazione fenotipica del modello 
murino knock-out” (relatore Prof. Stefano Mariotti) 
 
Research Fellowship presso il dipartimento di genetica medica dell’Università di Bruxelles, 
diretto dal Prof. Gilbert Vassart, dal 7/11/2006 al 15/12/2007, dove si è occupata di ricerca 
di base sui recettori glicoproteici,  dei meccanismi patogenetici delle tireopatie autoimmuni 
e  della caratterizzazione dei recettori LGR4 e LGR5 
 
Durante la specializzazione ha svolto attività di ricerca sulla genetica delle tireopatie 
autoimmuni in Sardegna e sulle neoplasie endocrine multiple (MEN)  

                      

       Corso di ecografia tiroidea diagnostica e interventistica (Reggio Emilia 3-5/11/2009)  
       Corso di BLS-D (Cagliari 04/07/2008) 

       Corso di B.T.L.S. (Isili 12/10/2005) 

       Corso di formazione in diabetologia e malattie metaboliche (Cagliari  4,12,19,23/03/ 2004) 

       Corso B.L.S. (Isili 20/11/2003) 

       Abilitazione alla libera professione conseguita nella prima sessione dell'anno 2003 

       (iscrizione all’albo professionale dell’ordine dei medici di Cagliari al n° 9062)  

 

      Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari in data 

      23/10/ 2002 con il punteggio di 110/110 e lode, menzione speciale e medaglia al curriculum 

      con la seguente tesi di laurea: “Autoimmunità tireo-gastrica e celiachia”  
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 U. O. C. Endocrinologia:  costante lavoro in equipe, prima come studente interno poi come 
medico,  con colleghi della medesima disciplina e di altre dicipline, nell’ambito di tutte le 
attività scientifiche e culturali del dipartimento di endocrinologia (journal club , seminari 
scientifici, partecipazioni congressuali). 

 
 

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. 

 Attiva partecipazione e collaborazione all’organizzazione di di eventi congressuali regionali  nel 
panorama  ENDOCRINO METABOLICO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e competenza nell’uso dei principali sistemi informatici di videoscrittura 
(Microsoft Office®: Word, Excel, Power Point) e ricerca bibliografica (EndNote®, PubMed 
ed archivi informatizzati Internet) 
Conoscenza delle tecniche di ecografia  tiroidea  

         Dimestichezza con le principali tecniche biochimiche e di biologia molecolare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Socia : 

         Società Italiana di Endocrinologia (SIE) 
         Associazione Medici Endocrinologi (AME)  
        Associazione Medici Diabetologi     (AMD) 
 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data   19/12/13                                                                        Firma     
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 


