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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAU  ROSSELLA 

Indirizzo  SERVIZIO DI DIABETOLOGIA DI QUARTU SANT’ELENA , VIA BIZET, 23 

Telefono   070 6097209 

Fax  0706097303 

E-mail  rossellacau@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  11/10/1963 

 

 
  

 

•   - Dal 18 settembre 2009 fino al 31/12/2013 , contratto  come dirigente medico a tempo 

indeterminato a tempo pieno  nella branca di diabetologia  presso l’ospedale Zonchello 

di Nuoro.in quanto vincitrice di concorso . 

 
-Dal 01 agosto 2006 fino al 17 settembre 2009  contratto come dirigente medico con 

rapporto di lavoro a tempo determinato,  e tempo pieno (38 ore settimanali)  nella 

branca di diabetologia    presso il servizio di Diabetologia dell’ospedale  Zonchello di 

Nuoro.  

 

- Nel 2006 attività di docente in un corso   regionale POR Sardegna risorse umane 

“Interventi di formazione permanente  legate ai nuovi contenuti dell’alfabetizzazione. 

Linea Diogene (modulo di sostegno ai portatori di handicap  di geriatria e 

gerontologia). 

 

-Dal 1 luglio 2005 al 30  ottobre 2005 contratto di diritto privato con l’Università di 

Cagliari per lo svolgimento di attività di medico specialista in Endocrinologia 

nell’ambito del programma di Educazione Sanitaria finalizzata alla ricerca da titolo: 

“Studio Epidemiologico sui rapporti tra carenza iodica, gozzo endemico, 

autoimmunità tiroidea e cancro della tiroide in Sardegna” concesso dalla RAS e 

diretto da Prof. Mariotti per un totale di 20 ore settimanali. 

-  

Servizio di trimestralità di guardia medica presso ASL di Nuoro ( febbraio-maggio 

2005)  di Lanusei (giugno-luglio-agosto 2005) , di Sanluri ( settembre-novembre 2005 

; gennaio-marzo 2006); di Oristano ( giugno-luglio 2006)  

 

-Da gennaio 2005 a luglio 2006,  attività di medico interno,  come  specialista in 

endocrinologia e malattie del metabolismo presso il reparto di  Diabetologia del 

Policlinico Universitario di Monserrato 

 

 

 

   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

                                       

PRIMA LINGUA  [ Indicare la prima lingua ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 - Laurea In medicina e chirurgia conseguita presso l’università di Cagliari 

 

- Specializzazione In Endocrinologia e Malattie del Ricambio  conseguita presso 
l’’università di Cagliari 

  

 

 

 

 

ITALIANO 

                                    Altre lingue  [ FRANCESE, INGLESE ] 

 
 

  [ FRANCESE ]       [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ BUONO ]            [ ELEMENTARE] 

• Capacità di scrittura  [ BUONO ]           [ ELEMENTARE] 

• Capacità di espressione orale  [ BUONO ]           [ ELEMENTARE ] 

 

Capacità e competenze tecniche 

. 

 BUONA CONOSCENZA DEI PIU’ COMUNI SISTEMI INFORMATICI  MICROSOFT OFFICE E  

DI  INTERNET EXPLORER 

 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

partecipazione  a studi, corsi di 

formazione, convegni, 

pubblicazioni 

 

  

Insolita evoluzione dell’ipotiroidismo autoimmune conclamato all’ipertiroidismo dopo terapia con 

INF-. XXX Congresso Nazionale S.I.E. (Società Italiana di Endocrinologia). 

 Livelli di fibrinogeno e D-dimero in pazienti affetti da ipotiroidismo sub-clinico e conclamato da 

tiroidine di Hashimoto.  XXVI Giornate Endocrinologiche Pisane 8-10 giugno 2006 

Boi F, Cau R, Piga M, Loy M, Lai ML, Mariotti S. 99Mtc-Sesta MIBI scintigraphy of 

thyroid gland in  a patient with primary Hyperparathyroidism: unusual featurs due to 

coesistence of a thyroid papillary carcinoma. Clin. Endocrinol. 2003 Dec; 59(6) 823-4 

 

  Partecipazione agli studi: 

1)2007- UPGRADE STUDY : A “multicentre, open label , nonranrandomised , non 

interventional, observational, safety study in subjects using Insulin Aspart ( Novorapid) or 

soluble Human Insulin for the treatment of diabetes mellitus”. Si tratta di uno studio 

multicentrico, in aperto, non randomizzato, non interventistico, osservazionale il cui obiettivo 

primario è quello di valutare il profilo di sicurezza dell’analogo dell’insulina umana ad azione 

rapida (insulina aspart) quando utilizzata nella pratica clinica rispetto all’insulina solubile umana 

. 

2) 2007 – IMPROVE STUDY. A multicentre, open label, non randomised, non interventional , 

observational, safety and effectiveness study in subjects using Biphasic Insulin Aspart 30 ( 

Novomix 30) for the treatment of diabetes mellitus . 

Lo studio,  internazionale, multicentrico si propone di valutare il profilo di sicurezza e di efficacia 

di Novomix 30 quando utilizzato nella normale pratica clinica. 

3) QUASAR STUDY: quality assessment score and cardiovascular outcomes in Italian Diabetic 

Patients. Studio della correlazione degli aspetti strutturali/organizzativi, misure di processo e 

risultati  dell’assistenza diabetologica. 

4) ACCEPT-D: Studio clinico randomizzato sull’efficacia  dell’aspirina a basse dosi per la 

prevenzione degli eventi cardiovascolari nei soggetti con diabete mellito  trattati con statine 

Partecipazione ad oggi a 106  corsi di formazione e  di aggiornamento 

 

 

 

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

                                    Data  28/02/2014                                                                         Firma  Cau Rossella 


