
   

 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FABRIZIO LOMBARDINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  lombardiniweb@tiscali.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

 12/11/1969 
 
 
 
 
Dal 1 Giugno 2008  
 Ospedale SS Trinità di Cagliari ASL 8 
 
 Struttura Complessa Divisione Medicina Interna 
 
Dirigente medico 
 
Dal 1 Giugno 2008 ha prestato servizio presso la Divisione Medicina e nella struttura annessa 
al Pronto Soccorso del presidio Osservazione Breve Intensiva. 
Per l’attivazione dell’Osservazione Breve ha collaborato nel gruppo di lavoro che ha sviluppato l 
protocolli clinici validi per l’intera azienda sanitaria. 
Presso la Divisione medicina svolge attività di corsia, di ambulatorio e di Day Hospital, esegue 
manovre diagnostiche e o terapeutiche, gestisce l’accettazione, l’iter diagnostico e cura sia la 
dimissione che il follow-up dei pazienti affidatigli. 
Inoltre ha dato impulso all’informatizzazione dell’intera attività di Reparto. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 



   

• Date (da – a)  Dal 1 Novembre 2006 al 31 Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera G.Brotzu Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Osservazione Breve Intensiva  
 

• Tipo di impiego  Dirigente medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal novembre del 2006 fino al 31 Maggio 2008, ha prestato servizio presso l’Osservazione 
Breve Intensiva, Dipartimento di Emergenza dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. Il reparto di 
nuova istituzione costituisce la prima esperienza nella provincia di Cagliari. Si è partecipato 
attivamente alla sua costituzione, alla definizione dei percorsi diagnostico terapeutici e alla 
redazione di Linee Guida per l’assistenza del paziente gestito in emergenza. In questa Struttura 
ha collaborato alla messa a punto e verifica di protocolli di diagnosi e terapia di specifiche ed 
importanti evenienze cliniche quali le alterazioni degli stati di coscienza, anche secondari ad 
eventi traumatici, febbre di origine sconosciuta, infezioni delle vie respiratorie,  anemie 
emolitiche e porpore vasculitiche. Inoltre ha svolto parte attiva  nello sviluppo di un protocollo di 
gestione della fibrillazione atriale, sia farmacologiche che elettriche, gestendole poi in maniera 
autonoma, sia per acuti che in elezione inviate dagli ambulatori e dalle Strutture Aziendali. Ha 
seguito personalmente la creazione, la sperimentazione  e la gestione di una Cartella Clinica 
Informatizzata, avvalendosi anche di tecniche wire-less, risultata essere un agile strumento 
della gestione dei dati fin dal letto del malato, della loro archiviazione e della creazione di 
report, lettere di dimissione, chiari ed esaurenti. Nell’ottica di un maggiore approfondimento di 
questi temi ha frequentato la Osservazione Breve Intensiva dell’Ospedale Policlinico di 
Modena, dove ha acquisito conoscenze organizzative  e di gestione particolarmente innovative 
delle più comuni patologie proprie della osservazione internistica.  
Durante l’esperienza in Osservazione Breve ha comunque continuato l’attività ambulatoriale 
rivolta a malatti affetti da patologie internistiche e geriatriche avvalendosi delle metodiche 
convalidate più attuali per la diagnosi e quantificazione dei deficit motori, prassici e cognitivi.  
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2005 al 31 Ottobre 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera G.Brotzu Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Prima  
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal gennaio 2005 all’ottobre del 2006 ha prestato servizio presso la Struttura di Medicina I° 
dove ha svolto attività di corsia, eseguito personalmente manovre diagnostiche e o 
terapeutiche, anche invasive, gestito l’accettazione, l’iter diagnostico e curato sia la dimissione 
che il follow-up dei pazienti affidatigli. Ha inoltre partecipato all’avvio della procedura della dose 
unitaria del farmaco come reparto pilota avvalendosi anche di un foglio elettronico studiato e 
realizzato personalmente, creato in ambiente Windows, che ha consentito una semplificazione 
dei percorsi in sperimentazione, sia nella fase di prescrizione che di somministrazione. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 20 Luglio 2003 al 31 Agosto 2004   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Divisione Geriatria  Ospedale SS. Trinità - Cagliari 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 20/7/2003 al 31/8/2004 ha prestato servizio presso il Reparto Geriatria dell’Ospedale SS 
Trinità della ASL 8 di Cagliari dove ha svolto attività di corsia prendendo in carico il paziente 
anziano dalla diagnosi alla terapia con tutte le peculiarità tipiche del paziente geriatrico, 
acquisendo nuove metodologie come quelle riguardanti il trattamento dei pazienti dementi e 
con pluripatologie. Parte importante dell’attività in Reparto sono state anche le consulenze 
geriatriche eseguite per il Pronto Soccorso e l’ambulatorio bi-settimanale per il follow-up dei 



   

pazienti dimessi o esterni. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal Gennaio a Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ambulatorio per le Demenze Ospedale SS. Trinità - Cagliari 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Da Gennaio a Luglio del 2003 ha svolto servizio presso l’ambulatorio per le Demenze annesso 
al Reparto di Geriatria dell’Ospedale SS Trinità di Cagliari. Nel suddetto ambulatorio ha svolto 
attività riguardante la diagnosi e la terapia delle Demenze sia cronico-degenerative che 
vascolari. In particolare ha acquisito l’uso della testistica necessaria per porre diagnosi di 
demenza, sindrome depressiva e piscosi acute o croniche. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Dal 1997 al 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 8 di Cagliari; Azienda Ospedaliera Brotzu; Università degli Studi di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Medicina 

• Tipo di impiego  Medico volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  1997 Tirocinio post-Laurea della durata di sei mesi presso l’ Azienda Ospedaliera “ G.Brotzu “ 
di Cagliari. 
1998 Tirocinio pratico di 6 mesi presso l’Ambulatorio di Ecografia Ginecologica del reparto di 
Ginecologia ed Ostetricia dell’ Ospedale San Giovanni di Dio di Cagliari. 
1998 al 2004 Tirocinio pratico presso il Reparto prima della Medicina 3° poi Medicina I, 
dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu,. 
1999 Elaborazione, presso l’Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia di Cagliari, di 
un testo sulle malattie infettive per le scuole Medie-Inferiori. 
2000 Tirocinio pratico di due mesi presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio 
di Cagliari.  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Nel 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Cagliari – Scuola di Specializzazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Geriatria e Gerontologia 

• Livello nella classificazione   



   

nazionale (se pertinente) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 MEDICO DI CORSIA NEL REPARTO DI GERIATRIA DELL’OSPEDALE SS. TRINITÀ DELL’ASL 8 DI CAGLIARI; 
MEDICO DI CORSIA NEL REPARTO MEDICINA PRIMA E DIRIGENTE  MEDICO DELL’OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI: RAPPORTI  CON COLLEGHI, PAZIENTI E 
FAMILIARI DEI DEGENTI. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 MEDICO DI CORSIA NEL REPARTO DI GERIATRIA DELL’OSPEDALE SS. TRINITÀ DELL’ASL 8 DI CAGLIARI; 
MEDICO DI CORSIA NEL REPARTO MEDICINA PRIMA E DIRIGENTE  MEDICO DELL’OSSERVAZIONE BREVE 
INTENSIVA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU DI CAGLIARI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 OTTIME CONOSCENZE NEL CAMPO INFORAMATICO. 
2002 Creazione del sito WEB www.geriatrica.it, nato con lo scopo di divulgare, ad un pubblico 
più ampio possibile, le problematiche del paziente anziano . Elaborazione in formato elettronico 
della testistica per la diagnosi delle sindromi dementigene.  
2003 Elaborazione, per la Divisione Medicina I° dell’ Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”, 
Ospedale S.Michele, di un foglio elettronico per sistemi Windows per la gestione della dose 
unica farmacologica. 
2007 Elaborazione, per Reparto Osservazione Breve Intensiva dell’ Azienda Ospedaliera 
“G.Brotzu”, della cartella clinica in formato elettronico. 
 2011 Partecipazione alla elaborazione della Cartella Clinica Informatizzata da utilizzare nel 
Reparto Medicina Interna Ospedale SS Trinità ASL 8 Cagliari dal mese di Marzo. 
2013 Corso per utilizzo dello Spirometro nei pazienti affetti da BPCO. 
 

 
   

 
 

   
 
 
              ULTERIORI INFORMAZIONI  2001 Partecipazione al 102° Congresso della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma dal 

22 al 26 Ottobre. 
2002 Partecipazione al seminario sull’ Epatocarcinoma svoltosi a Cagliari il 6 Luglio. 
2003 Partecipazione al Congresso “Clinici a confronto”  Meeting interattivo sulla terapia 
Antipsicotica tenutosi a Cagliari il 13/11/2003. Partecipazione al 104° Congresso Nazionale 
della Società di Medicina Interna svoltosi a Roma dal 4 al 7 Novembre. 
2004 Partecipazione come relatore al Congresso di Cardiologia “Focus on Fibrillazione atriale” 
tenutosi a Cagliari il 27/02/2004. Partecipazione al Corso di Aggiornamento “Il paziente 
oncologico anziano” svoltosi a Cagliari il 13 Novembre. 
2005 Partecipazione al Convegno “Le Nuove Tecnologie di Informazione e Comunicazione per 
la Sanità”, svoltosi presso l’Hotel Quadrifoglio di Cagliari il giorno 6 Giugno 2005 
Il giorno 28 Novembre partecipazione al corso organizzato dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu”  
dal titolo “Trattamento appropriato dell’arresto cardiaco”. 
2006 Partecipazione al Corso avanzato di aggiornamento in Medicina Interna Respiratoria 



   

“CONCORRI” organizzato dalla F.A.D.O.I., tenutosi a Roma il 23/24 Febbraio.  
Continua attività di visite specialistiche domiciliari per pazienti anziani non autosufficienti. 
2007 Partecipazione al Corso di formazione ed aggiornamento  “ Il paziente con aterotrombosi. 
Il progresso che nasce dal confronto”., tenutosi a Paulilatino (OR) in data 13 Aprile. In Data 21-
22/6/2007 partecipazione al corso di Ecografia clinica in Emergenza-Urgenza organizzato 
dall’Azienda Ospedaliera “G.Brotzu”. 
2008 Partecipazione al Corso di formazione ed aggiornamento  “ La rete per le emergenze 
cardiologiche in Sardegna ”, tenutosi a Cagliari in data 10 Aprile. Partecipazione al convegno  
sulla presentazione dle “Progetto SISaR-avvio del CUP” tenutosi alla Cittadella Universitaria di 
Monserrato (Cagliari) il giorno 22 Luglio 
 2009 Partecipazione al Corso teorico-pratico ACCP sulla diagnostica delle malattie cardio-
polmonari che si è tenuto dal mese di Marzo al mesi di Maggio presso L’ospedale Fratelli 
Crobu di Iglesias. Partecipazione al Meeting “Genes, Drugs and Gender” svoltosi a Sassari dal 
1/10 al 2/10; Partecipazione al Forum Nazionale di operatori e professioni “Panorama Diabete” 
tenutosi a Riccione dal 11/10 al 14/10. Partecipazione al meeting “ Nuove frontiere nel 
Management del Diabete di tipo 2” svoltosi a Roma dal 27 Novembre al 28 Novembre. 
2010 Partecipazione allo Stage in Ematologia “ Biologia, clinica e terapia della leucemia 
linfatica cronica”  che si è tenuto a Bologna dal 15 Marzo al 17 Marzo. Partecipazione al 
Congresso Nazionale Della Società di Italiana di Neuropsicofarmacologia, “Dall’epigenetica alle 
basi della neurobiologia sperimentale e clinica” svoltosi a Cagliari dal 22 al 25 Settembre. 
Partecipazione al VII congresso Regionale della Società italiana di Flebologia clinica e 
sperimentale svoltosi a Nuoro il giorno 2/10. Partecipazione all’incontro scientifico 2010 
“Controversie in tema di Diagnosi, terapia, Follow-up del Diabete svoltosi a Cagliari il giorno 
16/10. Partecipazione al Congresso “Approccio diagnostico e terapeutico nel paziente anziano 
a rischio di TEV, Osteoporosi ed infezioni respiratorie” svoltosi a Portoscuso il giorno 23/10. 
Partecipazione al X Congresso Nazionale SIMDO svoltosi a Capri dal 5 al 7 Novembre. 
2011 Partecipazione al Corso di alta formazione SID  “Terapia insulinica nel Diabete Tipo II e 
complicanze cardio-vascolari”  svoltosi a Pisa dal 14 al 15 Gennaio. Partecipazione 
all’Investigator’s meeting Start-up organizzato dalla FADOI sullo studio “Gestione del Diabete 
tipo II nei pazienti ricoverati in Medicina Interna”. Partecipazione al Cogresso “Aggiornamenti 
nell’imaging Clinico  2011” svoltosi ad Alghero il giorno 8 Aprile. Partecipazione al Congresso 
svoltosi ad Arborea (OR) il giorno 16 Aprile “Incontro Scientifico: Nuovi Standard Italiani per la 
Cura del Diabete: novità e questioni”. Partecipazione in qualità di moderatore nella sezione di 
ematologia del XVI Congresso Nazionale FADOI tenutosi a Firenze dal 15 al 16 Maggio.  
Partecipazione come relatore al Corso di Aggiornamento “ Interazioni ed eventi avversi dei 
farmaci: un problema medico” tenutosi a Cagliari il 7 Giugno. Partecipazione al progetto 
“Fitness” tenutosi a Roma dal 20 al 21 Giugno. Partecipazione al convegno: Mieloma Multiplo-
Highlights from yhr International Myeloma Workshop Paris 2011 tenutosi a Milano dal 28 al 29 
Giugno. Partecipazione in qualità di Relatore al “Corso di aggiornamento interattivo sul dolore 
non oncologico in Medicina” tenutosi a Fordongianus (OR) il giorno 15 Ottobre. Partecipazione 
al corso “MITIC: Aggiornamenti in ITP e CLL” tenutosi a Padova dal 27al 28 Ottobre. 
Partecipazione in qualità di moderatore al X congresso Regionale FADOI tenutosi a Cagliari dal 
24 al 26 Novembre. Partecipazione al corso “Approccio Moderno Alla Terapia della Leucemia 
Linfatica Cronica” svoltosi a Cagliari il giorno 28 Novembre. Partecipazione al convegno “La 
cardiopatia Ischemica Cronica verso il Futuro” svoltosi a Milano dal 1 al 2 Dicembre. 
Partecipazione al convegno “Logiche di confronto nelle Infezioni Fungine” tenutosi a Milano dal 
15 al 16 Dicembre. 
2012 Partecipazione al Congresso Nazionale FADOI tenutosi a Rimini dal 5 al 8 Maggio. 
Partecipazione al Convegno Europeo BPCO “COPD8” tenutosi a Birmingham dal 20 al 22 
Giugno. Docente al Corso “Progetto Team Diabete-FADOI” tenutosi a Cagliari il 12 Novembre. 
Relatore al Convegno “Documento Consensus su Gestione BPCO e comorbidità croniche in 
Medicina Interna” tenutosi a Cagliari il giorno 30 Novembre. 
2013 Partecipazione come relatore al XI Congresso Regionale FADOI Sardegna tenutosi a 
Cagliari dal 15 al 16 Febbraio. Partecipazione al Corso BP-CO tenutosi a Roma il 7 Maggio. 
Partecipazione al XVIII congresso nazionale FADOi tenuotisi a Giardini Naxos (Messina) dal 11 
Maggio al 14 Maggio. Partecipazione come Moderatore alla Riunione Interregionale FADOI 
centro-sud Italia tenutosi a Bari dal giorno 14 Giugno al 15 Giugno. Partecipazione al convegno 
“BPCO e dintorni” tenutosi a Milano i giorni 22-23 Ottobre. Partecipazione al corso BP-CO 
BrocoPneumopatia-COmorbilità svoltosi a Roma il 7 Maggio e il 14 Dicembre.  
2014 Partecipazione al convegno “ Grandangolo in malattie infettive 2014: selezione e analisi 
ragionata dei più recenti dati scientifici VI edizione, tenutosi a Bologna dal 31 Marzo al 1 Aprile. 
Partecipazione al corso “Clinical Crossroads-Casi clinici paradigmatici per una gestione clinica 



   

integrata del paziente con ipertensione arteriosa e comorbilità” svoltosi a Bologna dal 10 al 11 
Aprile. Partecipazione al XIX Congresso Nazionale FADOI svoltosi a Bologna dal 10 al 13 
Maggio e consegna del premio come miglior Centro di Ricerca alla Medicina Interna del SS 
Trinità ASL Cagliari per lo Studio FADOI sulle comorbilità delle BPCO, COMPLEXICO di 
prossima pubblicazione. Partecipazione al IV Congresso Nazionale SIMREG 20144 svoltosi a 
Palermo dal 30 al 31 Maggio. Partecipazione al Corso di Alta Formazione in Pneumologia 
tenutosi a Catania dal 19 al 21 Giugno. 

 
 
 

Pubblicazioni  Libretto sulle malattie infettive per ragazzi delle Scuole Medie-Inferiori (1999). Due articoli 
presentati al 103° congresso nazionale della società di medicina interna (19-22 novembre 
2002-milano): “complicanze traumatiche viscerali dopo manovre rianimatorie” e “ reazioni 
avverse all’amiodarone: un caso di epatopatia tossica”. Tre comunicazioni presentate al 2° 
Congresso Medici Internisti Ospedalieri-FADOI SARDEGNA (11-12 Aprile 2003-Alghero): “Un 
raro caso di Linfoma surrenalico”, “La Trombolisi loco-regionale nell’embolia Polmonare” e 
“Malattia di Still dell’adulto”. Due articoli presentati al 104° Congresso Nazionale della Società 
di Medicina Interna (4-8 Novembre 2003-Roma): “Una rara causa di dolore lombare: La 
Spondilodiscite” e “Una rara causa di dolore lombare: La fibrosi retroperitoneale”.  Tre 
comunicazioni presentate al 3° Congresso Medici Internisti Ospedalieri-FADOI SARDEGNA ( 
23-24 Aprile 2004-Alghero): “Terapia trombolitica nella trombosi della vena cava inferiore.”, “Un 
caso di Leishmaniosi viscerale” e “Un caso di Sarcoidosi.”. Due comunicazioni presentate al 
XVIII Congresso Nazionale FADOI : “Acute poisoning phenomenon in Department of Internal 
Medicine” e “Management of septic patients in Internal Medicine Department” svoltosi a 
Giardini Naxos dal 10 al 14 Maggio 2013.  
 

 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
Cagliari 22/06/14             Firma 


