
CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Cognome e Nome                     PILLOSU  ISABELLA 
Luogo e data di nascita          Cagliari, 01/02/1960 
Qualifica                                      Dirigente Medico 
Amministrazione                       ASSL – Cagliari 
Incarico attuale                         Dirigente Medico presso U.O.C. Nefrologia e Dialisi  
                                                       del P.O. Santissima Trinità – Cagliari 
Telefono                                      070 6095950 – 5947 
E-mail                                           isabellapillosu@asl8cagliari.it 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Titolo di studio                        - Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di                      
                                                      Cagliari nella sessione straordinaria dll’A.A. 1984/85. 
 
Altri titoli di studio                 - Diploma di Specializzazione in Nefrologia conseguito 
e professionali                          presso l’Università di Cagliari nell’A.A. 1990/91. 
 
Esperienze professionali    - Medico Interno presso l’Istituto di Medicina Interna                       

            (incarichi ricoperti)                 dell’Università di Cagliari da Marzo 1986 ad Aprile 1987. 
- Medico Volontario presso la Divisione di Nefrologia e  

                                                      Dialisi dell’Ospedale Brotzu di Cagliari da Maggio 1987    
                                                      a Marzo 1989. 
                                                    - Assistente Medico interinale di Emodialisi presso il  
                                                      Servizio Dialisi dell’Ospedale N.S. di Bonaria di S. Gavino 
                                                      Monreale dal 30/03/1989 al29/11/1990. 
                                                    - Assistente Medico in ruolo a tempo pieno presso il Pronto 
                                                      Soccorso dell’Ospedale S.Giovanni di Dio di Cagliari  
                                                      Dal 30/11/1990 al 06/02/1991. 
                                                    - Assistente Medico di Emodialisi in ruolo a tempo pieno presso 
                                                       il Servizio Dialisi dell’ospedale N.S. di Bonaria di S. Gavino 
                                                       Monreale dal 07/02/1991 al31/10/1992. 
                                                    - Dirigente Medico presso l’U.O.C. di Nefrologia e Dialisi dello 
                                                       Ospedale SS. Trinità di Cagliari dal 01/11/1992 a tutt’oggi. 
 
Mansioni e responsabilità   - Gestione clinica,diagnostica e terapeutica dei pazienti affetti 
specifiche attuali                      da insufficienza renale cronica in trattamento emodialitico 
                                                       periodico e dei pazienti affetti da insufficienza renale acuta, 
                                                       garantita anche tramite turni di pronta disponibilità diurna,  
                                                       notturna e festiva. 

- Attività ambulatoriale specialistica rivolta sia alle patologie 
                                                       nefrologiche conclamate, che ai fattori di rischio nefrologico. 
                                                    - Dal Novembre 1992 esegue costante attività didattica interna 
                                                       nel Reparto di appartenenza, con insegnamento a tutto il   
                                                       Personale delle varie tecniche dialitiche, in particolare dialisi 
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                                                       senza acetato (AFB) e tecniche convettive. 
- Dal Maggio 2004 conferimento dell’incarico di Trattamento  
   dei pazienti portatori di Epatite.    
- Dal 2012 svolge funzione di Facilitatrice nella gestione del  
   rischio clinico (Risk Management) nel Reparto di    
   appartenenza. 
- Dal 17/07/2017 sostituta del responsabile in caso di assenza    
   breve, in attuazione dell’art. 18 del CCNL 08/06/2000 

 
Conoscenze linguistiche      - Inglese (capacità di lettura e di scrittura : buone – Capacità  
                                                       di espressione verbale : buona) 
 
Capacità nell’uso delle         - Buona conoscenza dell’informatica ai fini della propria  
tecnologie                                  attività lavorativa.   
 
 
Altro (partecipazione a         - Partecipazione a numerosi convegni e corsi di aggionamento 
convegni e seminari,                inerenti alla propria disciplina professionale. 
pubblicazioni, etc.)                 - Principali pubblicazioni scientifiche : 

 Trattamento della nefropatia membranosa con boli di 
metilprednisolone : follow up a lungo termine (Atti del X 
Congresso della Società Italiana di Immunologia e 
Immunopatologia e Atti del XXX Congresso Nazionale SIN). 

 La glomerulonefrite a depositi mesangiali di IgA (Atti del X 
Congresso della Società Italiana di Immunologia e 
Immunopatologia). 

 Influenza dell’età sulle cause e sulla prognosi 
dell’insufficienza renale acuta (Atti del IV Convegno 
Regionale SIN – Sezione Sardegna). 

 Completa sieroconversione nei pazienti in dialisi : dati 
preliminari con vaccinazione intradermica di antigene 
HBV ricombinante (Atti del IX Convegno Regionale SIN – 
Sezione Sardegna. 

 Emofiltrazione-bicarbonato Vs Emofiltrazione-lattato : 
correzione dell’acidosi e quadro elettrolitico (Atti del X 
Convegno Regionale SIN – Sezione Sardegna). 

 
 
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali. 
Inoltre, la sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto 
dalla legge 196/03. 
 
 
Cagliari, 18/05/18                                                                          Dott.ssa Isabella Pillosu 


