
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BURRAI  CATERINA

Indirizzo VIA IS MIRRIONIS OSPEDALE SS TRINITÀ 09100 CAGLIARI 
Telefono  070 6095923

Fax 070 6095914
E-mail caterinaburrai@asl8cagliari.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 28/06/52

ESPERIENZA LAVORATIVA

•01/09/2011 – alla data attuale  DIRIGENTE MEDICO

ASL 8 CAGLIARI

DIREZIONE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SPDC1-PRESIDIO OSPEDALIERO SS TRINITÀ-DIPARTIMENTO SALUTE 
MENTALE

09/04/2003 -31/08/2011

1993 – 2003

1992 – 1993
1986 -1992

1980 - 1986

Dirigente medico CSM Clinica psichiatrica
Asl 8 Cagliari
Responsabile della struttura semplice UTP n.1 Cagliari Villanova -CEP – Fonsarda – Pirri
Dirigente medico 1°livello (ex coadiutore sanitario) di psichiatria CSM Clinica psichiatrica ex USL 
20 di Cagliari e azienda USL di Cagliari
coadiutore sanitario di psichiatria CMAS della USL n. 21 di Cagliari
Assistente medico di psichiatria CIM USL n. 20 di Cagliari
Assistente medico di psichiatria SPDC ospedale san Martino e USL 13 di Oristano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1978 – 1982 – 1987

 
1978 – 1981

1988-89-90
1989

Laurea in medicina e Chirurgia – specializzazione in neurologia – specializzazione in psichiatria
università degli studi di Cagliari – scuola di specializzazione in Neurologia – scuola di 
specializzazione in psichiatria

Medico interno istituto di clinica Neurologica Università di Cagliari
Corso di formazione psicodinamica tenuto dalla ASNE a Cagliari
Idoneità primariale nazionale nella disciplina Psichiatria



PRIMA LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

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.

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

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.

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

sono state acquisite. ]
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,  

macchinari, ecc.

Competenze informatiche di base

ALLEGATI  ]n.1 su attività didattica organizzativa partecipazione a corsi e congressi altri incarichi e 
principali pubblicazioni

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

Data _24/06/2014_________________________                                                        Firma Caterina _ 
Burrai________________________________

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.



                           ALLEGATO CURRICULUM VITAE BURRAI CATERINA

--ATTIVITA' DIDATTICA

--1982  Docente al corso di aggiornamento per insegnanti di sostegno per la integrazione degli  
             alunni handicappati organizzato dall'IRRSAE
--1982-'83-'84  Docente nei corsi per infermieri professionali nelle materie Psicologia generale
             e Neuropsichiatria e Igiene Mentale presso la USL n. 13 di Oristano
--1996  Tutor nel programma di educazione sanitaria e prevenzione dell'alcolismo presso la Clinica 
             Psichiatrica dell'Università di Cagliari
--2001  Tutor nel corso “Progetto ansia generalizzata” della Società Italiana di Psicofarmacologia
--2001-2002  Docente di Psicologia applicata  nel corso di laurea Igienisti Dentali dell'Università 
             di Cagliari
--2002-2011  Docente di Psicologia Generale nel corso di laurea per Igienisti Dentali della
             Università di Cagliari
--2006-2007  Docente di Psichiatria al master di 2°livello in Tecniche Psicoeducative e di
             Animazione in Riabilitazione Psichiatrica presso l'Università di Cagliari 
--2006-2011  Docente di Psichiatria nel corso di laurea per Igienisti Dentali dell'Università di
            Cagliari
--2006-2011  Docente nelle materie “Igiene Mentale” e “Riabilitazione” al 3° e4°anno della scuola
            di specializzazione in Psichiatria presso la Università di Cagliari

--CORSI E CONGRESSI

--1994  Tesoriere nel Simposio Internazionale sugli Aspetti Biologici e Terapeutici delle Psicosi
             Maggiori
--1996  Relatore nel ciclo di seminari “Le urgenze” tenuti dall'Ordine dei Medici della Provincia
             di Cagliari su “etilismo acuto e overdose”
--1996  Relatore nel seminario “Il Litio in Psichiatria” presso la Università di Sassari
--1997  Relatore al corso di aggiornamento della Società Italiana di Psichiatria “Il Disturbo
            Ossessivo Compulsivo e il Disturbo da Attacchi di Panico: Psicopatologia, Clinica
            e Terapia”
         -  Componente del comitato scientifico e coordinatore del 1° Convegno Regionale della
             Società Italiana di Psichiatria Biologica-Sez. Sarda
--1998  Relatore al corso di aggiornamento della Società Italiana di Psichiatria “Il trattamento a
             lungo termine dei disturbi schizofrenici
             -Coordinatore e discussant del seminario della Società italiana di Psichiatria Biologica
              Sez.Sarda “Ciclicità nei disturbi affettivi e temperamento”
--1999  Moderatore nel convegno della SIPB-Sez. Sarda “Malattia di Alzheimer. Dalla 
             neurobiologia alla clinica”
--2000  Relatore all'incontro di aggiornamento “Aspetti psichiatrici in geriatria”
--2001  Moderatore nel conveggno “Bioetica e medicina a confronto”
--2002  Relatore nel convegno “Depressione: come e perché”
--2004  Relatore al corso ECM “Sintomi psicotici nella malattia maniaco-depressiva”



--2004  Relatore al corso “Criteri valutativi della terapia della depressione”

--2005  Relatore al corso ECM “Ansia e depressione, cuore e cervello”

           -Relatore al corso ECM “Nuove vie nell'approccio alla schizofrenia: dall'eziologia 
             al trattamento”

           -Relatore al corso ECM “La schizofrenia: clinica e farmacoterapia, criticità e prospettive”

           -Relatore corso ECM “Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro ansioso-ddepressivo
             in comorbidità con malattie cardio-cerebrovascolari

--2006  Relatore nel corso “Progetto cessazione fumo”

--2007  Relatore nel corso ECM “Depressione e  interazioni farmacologiche in neurologia”

--2008  Relatore nel corso ECM “Depressione: dalla psicobiologia alla clinica”

--2009  Relatore al convegno “Assistenza psichiatrica: aspetti bio-psico-sociali”

--2011 Moderatore alla conferenza tematica della Società Italiana di Psichiatria “Differenze di

           genere in psichiatria”    

           Moderatore  al convegno L.I.C.E. “non tutto ciò che si muove è epilessia”

--2012 Moderatore al congresso “Nel cuore delle donne. Malattia cardiovascolare nella donna:si   

            può pensare a una medicina di genere?”

--2013 Moderatore al congresso “Cagliari informa 2013. Il potere della impotenza”

--2014 Moderatore  all'incontro “I disturbi del movimento tra neurologia e psichiatria. Mente-

            movimento-comportamento un unicum dissociabile”

--ALTRI INCARICHI-

--1996-2001  Direttore della rivista trimestrale “Psichiatria biologica: ricerca e clinica”
--1998  Componente editorial board sezione psychopharmacology della rivista “Psychiatric
             networks”
--2001-2003  Componente del gruppo di lavoro regionale per la realizzazione dei progetti regionali
                      “Intervento di riabilitazione nei disturbi mentali gravi” e “Lavorare per progetti:
                        formazione degli operatori dei servizi psichiatrici della Sardegna”
--2002-2007  Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari
--2005  Referente per la qualità del CSM Clinica Psichiatrica nel progetto MCQ “Autovalutazione 
                       e accreditamento tra pari”
--2008  Partecipazione in qualità di componente del gruppo MCQ al progetto MCQ
                       “Procedure di accoglienza degli utenti presso le diverse Unità Operative 
                       del DSM” (Gruppo di pilotaggio) 



----PRINCIPALI  PUBBLICAZIONI

      1)G. Corsini, C. Burrai: Utilità terapeutica e sperimentale della apomorfina. Rivista di 
          Psichiatria, n. 1, pp. 188-193, 1980
       2)M.Del Zompo, C. Burrai: Associazione apomorfina e inibitore periferico dei recettori
           dopaminergici nella chorea di Huntington.  L.I.M.P.E. , Roma, 1980 
3)M. Del Zompo, C. Burrai: Domperidone and apomorphine in Huntington' s chorea.
            Psychopharmacology, 22, pp 88-89, 1981

4) F. Bernardi, F. Marrosu, C. Burrai: Implicazioni cliniche degli estrogeni nella chorea di
Huntington L.I.M.P.E. , 1983, Roma

5) A. Poddighe , C. Burrai:Carbamazepine in the prophilactic treatment of affective 
disorders. C.I.N.P. , Firenze, 1984 

6) L. Tondo, C. Burrai: Comparison between clinician rated and self reported symptoms in 
italian psychiatric patients. Neuropsychobiology, 19, 1-5,1984

7) M. Del Zompo, C. Burrai: Prophylactic efficacy of carbamazepine in lithium resistant 
affective disorders. MPT Press Ltd, 325-330, 1984

8) G. U. Corsini, M. Reda, C. Burrai: Preliminary results with rubidium in depressed 
patients. Current trends in lithium and rubidium therapy, pp. 142-150, Lancaster, 1984

9) M. Del Zompo, A. Bocchetta, C. Burrai: Lithium treatment in schizoaffective 
 patients. MPT Press Ltd, 142-150, 1984
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classificativi e terapeutici. Il DSM III in Italia, 315-323, 1985
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sali di litio. Neurologia, Psichiatria, Scienze umane, 673-680, 1985

12) M. G. Rachele, C. Burrai: valutazione dell' aggressività in psicosomatica nell' anziano.
Rassegna di igiene mentale, 209-212, 1987 

13) L. Tondo, C. Burrai: Intravenous antidepressants: low doses and response. International 
journal of neurosciences, 1987

14) L. Tondo, C. Burrai: L'effetto della sospensione del litio in pazienti bipolari. 
139-148, Idelson, 1989

15) L. Tondo, C. Burrai: Comparison between Clinician-Rated and Self-Reported depressive 
symptoms in italian psychiatric patients. Neuropsychobiology. 19, 1-5, 1988

16) M. G. Rachele, C: Burrai: Epidemiologia dei disturbi affettivi maggiori nella provincia di 
Cagliari, nei pazienti ospedalizzati. Progressi in psichiatria. 203-208, 1989

17) M. G. Rachele, L. Scamonatti, A. Poddighe, C. Burrai: Il rubidio nel trattamento dei disturbi 
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Idelson, 1989
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Progressi in psichiatria, 1989

19) L. Tondo, C. Burrai: La carbamazepina nei disturbi di panico. Risultati preliminari.
La ricerca psicofarmacologica: stato attuale e prospettive.1989

20) L. Tondo, C. Burrai: Carbamazepine in panic disorder. America journal of psychiatry, 146, 
558-559, 1989

21) M. Del Zompo, F. Bernardi, C. Burrai: A double blind study of minaprine versus 



amitriptyline in major depression. Neuropsychobiology. 24,79-83,1990
22) L. Tondo, C. Burrai: Effect of lithium discontinuation on rapid cycling course. Lithium.

1, 221-226,1990
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148, 1263, 1991
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clinica. 29-32, 1992
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