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INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  

 MARIA ROSA SCALAS 
E-mail  mariarosascalas@asl8cagliari.it 

Codice Fiscale   SCLMRS55M44B354X 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Cagliari 04/08/1955 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

• Date (da – a)  Dall'11/06/1990 a tutt'oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 U.O.C Nefrologia e Dialisi P.O. SS.Trinità, Cagliari, 

con incarico di natura professionale:trattamento insufficienza renale acuta dal 24/05/2004 

 

• Tipo di azienda o settore  U.O Nefrologia e Dialisi ASSL Cagliari 

• Tipo di impiego  Dirigente medico di ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Specialista Nefrologo  

Sostituto del Responsabile in caso di assenza breve della U.O.C. Dialisi P.O. SS Trinità, in 
attuazione art. 18 CCNL 8/6/2000, dal 29/04/2011 al 09/02/2017; 

Responsabile della U.O.C. Nefrologia e Dialisi P.O. SS Trinità, in attuazione art. 18 CCNL 
8/6/2000 dal 10/02/2017 a tutt’oggi 

 

• Date (da – a)  Dal 29/02/1988 al 10/06/1990 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ospedale Nostra Signora di Bonaria, ex USL n.15 di Guspini 

• Tipo di azienda o settore  Area funzionale di medicina ( reparti : Dialisi, Medicina, Pronto Soccorso) 

• Tipo di impiego  Assistente medico di ruolo area funzionale di medicina a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Nefrologo 

  
• Date (da – a)  Dal 05/01/1988 al 21/02/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prevenzione e sanità pubblica ex USL 21 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente medico area funzionale fuori ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico igiene pubblica 

  
• Date (da – a)  Dal 31/10/1987 al 03/01/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto Nefrologia, Ospedale Brotzu Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ex  USL n. 21 Cagliari 

• Tipo di impiego  Assistente medico area funzionale di medicina fuori ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Nefrologia 

  
• Date (da – a)  Dal 06/07/1987 al 19/09/1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Reparto dialisi Ospedale Nostra Signora di Bonaria, San Gavino 

• Tipo di azienda o settore  Ex  USL n.15 Guspini 
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• Tipo di impiego  Assistente Medico di emodialisi fuori ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Medico di emodialisi 

 

• Date (da – a)  Dal 05/02/1987 al 05/07/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Prevenzione e sanità pubblica ex USL n.15 Guspini 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Assistente Medico di Igiene Pubblica fuori ruolo a tempo pieno 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di Igiene Pubblica c/o ambulatorio di San Gavino 

 

• Date (da – a)  Dal 14/01/1985 al 04/02/1987 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex USL n.14, Ales 

• Tipo di azienda o settore  Guardia Medica notturna e festiva 

• Tipo di impiego  Medico Titolare di Guardia Medica per totale 2186 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale 

 
• Date (da – a)  Dal 15/10/1984 al 13/01/1985 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n.14, Ales 

• Tipo di azienda o settore  Guardia Medica notturna e festiva 

• Tipo di impiego  Medico Supplente di Guardia Medica per totale 320 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale 

 
• Date (da – a)  Dall' 08/08/1983 al Giugno 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n.18, Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Guardia Medica notturna e festiva 

• Tipo di impiego  Medico di Guardia Medica per totale 1275 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale 

 
• Date (da – a)  Dall' 01/07/1983 al 16/07/1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ex USL n. 13, Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Guardia Medica Turistica 

• Tipo di impiego  Medico Titolare di Guardia Medica Turistica per totale 84 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale 

 
• Date (da – a)  Dal 17/07/1983 al Settembre 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EX USL n.20, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Guardia Medica Turistica 

• Tipo di impiego  Medico Titolare di Guardia Medica Turistica per totale 96 ore 

• Principali mansioni e responsabilità  Continuità assistenziale 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a)  Anno scolastico 1973/74 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “G M  Dettori” di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione  48/60 
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nazionale (se pertinente) 

 
• Date (da – a)  27/07/82 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Medicina e Chirurgia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 100/110 

 
• Date (da – a)  Prima sessione anno 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Medicina e Chirurgia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione medica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  27/11/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Medicina e Chirurgia di Cagliari 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Nefrologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
Iscrizione all’Ordine dei Medici                29/10/1982 iscrizione all'Ordine dei Medici della Provincia di Cagliari 
 

• Date (da – a)  Nell'ambito della Sezione Sarda della Società Italiana di nefrologia 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consigliere della Sezione Sarda della Società Italiana di Nefrologia dal 2007 al 2009 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Segretaria del Gruppo di studio di Nutrizione e referente per lo stesso gruppo 

Referente del gruppo di Osteodistrofia renale 

Consigliere della Società Sarda di Nefrologia dal 2007 al 2009 

• Qualifica conseguita  Dal 24 Maggio 2004 ha l'incarico di natura professionale per il Trattamento dell'insufficienza 
Renale Acuta 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Ha partecitato come medico referente ai seguenti studi multicentrici: 

“Studio Icnusa-Adequacy dei fosfati in HFR on-line” iniziato nel 2002. 

“ AMGEN ECHO-20040271 “Valutazione dell'uso clinico di Cinacalcet in pazienti in emoialisi e 
peritoneale, uno studio  osservazionale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
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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. 

  Trattamento emodialitico in pazienti cronici stabili, instabili, fortemente 

instabili o critici. 

 Trattamento emodialitico in urgenza di pazienti con insufficienza renale 

acuta, intossicazione da farmaci, critici e con grave instabilità cardio-

vascolare. 

 Posizionamento di Cateteri Venosi Centrali in vena femorale con 

tecnica di Seldinger eco-assistita anche in pazienti critici. 

 Posizionamento di Catetere Venoso Centrale definitivo.  

 Confezionamento Fistole Artero-Venose. 

 Gestione pazienti con vari gradi di IRC con particolare attenzione alla 

valutazione nutrizionale e all’attuazione di tutte le misure disponibili per 

procrastinare l’inizio della terapia dialitica. 

 Gestione pazienti con iperparatiroidismo secondario. 

 Gestione integrata del paziente diabetico con compromissione renale. 

 Utilizzo del SISAR e programmi ad esso correlati. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  INGLESE                                          
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Componente del Gruppo Aziendale di Coordinamento prevenzione 

diabete e sue complicanze, delibera n°333 del 13/3/2012. 

 Componente del Gruppo di lavoro Nefrologia e Dialisi per quanto 

concerne la stesura delle procedure aziendali. 

 Componente del gruppo di lavoro “PDTA sulla gestione integrata del 

paziente diabetico”. 
 Collaborazione alla gestione, valutazione e aggiornamento del 

personale del Comparto. 

 Implementazione dell’uso dei sistemi informatici volti sia alla 

prescrizione dematerializzata che all'uso del SISAR, con particolare 

impegno personale e spinta motivazionale sia tra i colleghi che con il 

personale del comparto 

Partecipazione ai seguenti convegni: 
Ha partecipato costantemente,anche in qualità di relatore,a numerosi 
congressi e corsi di aggiornamento nazionali e internazionali inerenti 
argomenti di Nefrologia e Dialisi. Frequenta con regolarità gli eventi 
educazionali del programma nazionale per la formazione continua per gli 
operatori della sanità ( ECM ). 
 
 
Pubblicazioni: 
 
Ha partecipato come coautore ai seguenti lavori scientifici: 
 

“Trattamento della nefropatia membranosa idiopatica” pubblicato sul 
Giornale Italiano di Nefrologia vol.2-n 4 1985; 
 

“Three year intervention on risk factors for atherosclerosis in italian nine 
communities study” pubblicato su Clinica e Terapia Cardiovascolare vol.5-n 
3 maggio-giugno 1986; 

 

“ Time trends of some cardiovascular risk factors in Italy” pubblicato su 
American Journal of Epidemiology vol.126 n1 nel 1987; 
 

“Calcium-rich foods and blood pressure:findings from the Italian national 
research council study( the nine communities study) pubblicato su American 
Journal of Epidemiology, vol 127, n.6, Giugno 1988 

 

“La Nefropatia membranosa idiopatica” ; “Nefropatia in corso di LES. Follow 
up a lungo termine di 21 pazienti”; “Trattamento della crioglobulinemia mista 
essenziale (CME)” presentati al secondo incontro regionale della Società 
Italiana di Nefrologia tenutasi a Nuoro (Su Cologone) 8 giugno 1986 e 
pubblicati sugli atti del convegno; 

 

“ Trattamento dialitico dell'uremia terminale:quattro anni di esperienza” 
presentato al Convegno L'insufficienza renale cronica aspetti 
epidemiologici,clinici ed organizzativi, Cagliari 26/04/1987 e pubblicato sugli 
atti del convegno. 
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“Correlazione tra il consumo di grassi alimentari e rischio coronarico in un 
campione di popolazione italiana “ pubblicato sulla edizione italiana di Jama 
Ottobre 1990; 
 

“E' possibile prevenire l'insufficienza renale nella calcolosi?” presentato al 
congresso su Assistenza nefrologica nel sud Sardegna e la prevenzione in 
nefrologia, Cagliari 12 maggio 1991,e pubblicato sugli atti del convegno; 

 

“Dialisi senza eparina. Utilizzo delle membrane in Etil-vinil-alcool.” 
presentato all'ottavo incontro regionale della Società italiana di Nefrologia, 
Nuoro-Su Cologone 1/11/1991, e pubblicato sugli atti del congresso; 
 

“Emofiltrazione bicarbonato vs emofiltrazione lattato:correzione dell'acidosi e 
quadro elettrolitico”” presentato al decimo incontro regionale della Società 
Italiana di Nefrologia sezione sarda e pubblicato sugli atti del 
congresso(1993) 

 

Assistenza farmaceutica diretta ai nefropatici in emodialisi” presentato al 
nono incontro regionale della società Italiana di Nefrologia sezione sarda, 
Ala Birdi 2-3 Maggio 1992 

 

“La dialisi contumaciale. Venti anni di attività” presentato al quattordicesimo 
convegno regionale della società italiana di Nefrologia, sezione 
sarda,tenutosi ad Alghero 17-18 maggio 1997 e pubblicato sugli atti del 
congresso; 
 
“Diciotto anni di attività di un Centro Dialisi contumaciale, risultati e 
prospettive” pubblicato su Giornale Italiano di Nefrologia- Abstract del 37° 
Congresso Nazionale SIN. Cagliari 29 Maggio- 1 Giugno 1996 

 

“Profilassi delle Infezioni virali nelle Unità di Dialisi” presentato al 
ventiseiesimo congresso regionale della Società Italiana di Nefrologia 
Sezione sarda, in via di pubblicazione sugli atti del congresso; 
 
“New Method for Phosphate Kinetics estimation during Hemodialysis and 
On-Line Hemodiafiltration with Endogenous Reinfusion” Blood Purif 
2006;24:301-308; 
 
Collaborazione con presentazione di un Topic inserito sul libro Focus 
Avanzato su Iperparatiroidismo secondario. A cura di Piergiorgio Messa 
pubblicato a cuara dell'Accademia Nazionale di medicina nel novembre 
2010  
 
“Effects of acetate-free haemodiafiltration (HDF) with endogenous  reinfusion 
(HFR) on cardiac troponin levels”, P. Bolasco, P.M. Ghezzi, A. Serra, L. 
Corazza, G. Fundoni, R. Pistis, L. Gazzanelli, A. Piras, G. Accalai, L. Calvisi, 
E. Carpentieri, R. Contu, S. Grussu, G. Mattana, M. Pinna, M.R. Scalas. E. 
Sulis, Nephrol dial Transplant. 2011 jan;26(1):258-63 
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Co-autore di numerosi lavori su tematica nefro-dialitica, presentati a Congressi 
Regionali della Società Italiana di Nefrologia, sezione sarda, pubblicati negli 
atti dei Convegni 
 

 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 

 

                                                                                                   

  Cagliari 13/3/2018 

                                                                                                                          Dr.ssa Maria Rosa Scalas 

                                                                                                                                                                                                                   
 

 

  

  


