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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Stabilini 
Indirizzo 90, Via Guglielmo Pepe, 09134, Cagliari,Italia 
Telefono +393395212105   

Codice fiscale   STBMRC62T19B354Y 
E-mail   mastabilini@gmail.com 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 19 Dicembre 1962 
  

Sesso Maschile 
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Da Marzo a Settembre 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Da Maggio 2002 a tutt’oggi 
 

Da Aprile 2000 a Maggio 2002  .

Partecipazione al I Corso Semestrale Istituzionale teorico pratico organizzato dalla Sezione 
Regionale Sardegna della Società Italiana di Diagnostica Vascolare SIDV GIUV,  avente come 
obiettivo quello di fornire la conoscenza delle basi teoriche dell’Ultrasonologia e le  dimostrazioni 
operative pratiche dello svolgimento dell’esame sul paziente, complete di refertazione.  
 
 
 
 
Azienda Sanitaria Locale ASLCagliari  – Dirigente  Medico presso la Unità Operativa Struttura 
Complessa di Medicina Interna, Presidio Ospedaliero SS. Trinità di Cagliari 
Dal Maggio 2002, momento della fusione dei Reparti Medicina Interna presenti nel Presidio 
dell’Ospedale SS. Trinità di Cagliari, è stato incorporato nello staff della Divisione Unica di Medicina 
Interna, diretta dal Dott. Paolo Congiu fino al Maggio 2007, e successivamente dal Dott. Piergiorgio 
Satta in qualità di incaricato.  
Dal Settembre 2007 la Divisione Medicina Interna è divenuta Struttura Complessa di Medicina, ed è 
diretta a tutt’oggi dal Dott. Aldo Caddori. 
Durante questo periodo ha continuato la sua opera di assistenza ai pazienti ricoverati, partecipando 
sia alla crescente attività di corsia che a quella relativa ai ricoveri del Day Hospital annesso alla 
struttura, ove sono stati seguiti centinaia di pazienti affetti da epatopatie croniche, anche evolute, 
diabetici in fase di scompenso, pazienti affetti da patologie internistiche delle più disparate tipologie. 
Dal Gennaio 2006 a tutt’oggi, in virtù del progressivo approfondimento in campo diabetologico e 
dietologico e dell’interesse crescente nei confronti di queste importanti e complesse branche della 
medicina,  è diventato l’unico responsabile dell’Unità di Diabetologia della SC di Medicina Interna, ove 
sono arruolati oltre un centinaio di pazienti affetti da diabete mellito, spesso complicati, sia di tipo 1 
che di tipo 2 ed appartenenti a differenti fasce di età. In tale unità svolge il monitoraggio del controllo 
glico-metabolico e lo screenig delle principali complicanze della malattia diabetica. 
 
Nel suo ruolo di Dirigente Medico collabora alla gestione dei pazienti ricoverati in corsia, sia in 
degenza tradizionale che in quelli in terapia “semi-intensiva internistica” (4 letti dedicati più due 
utilizzabili in qualunque altra stanza); inoltre collabora alla gestione dei pazienti del DH, riuscendo a 
seguire nel tempo la quasi totalità dei pazienti transitati nella degenza della Struttura sia gli iter 
diagnostici meno impegnativi realizzabili in questa modalità. 
 
 
 
 
ASLCagliari, PO SS.Trinità, Divisione Medicina 2 (Direttore Dott. Vittorio Palomba) 
Da Aprile 2000 a Maggio 2002 ha lavorato, come vincitore di Pubblico Concorso ed in qualità di 
Dirigente Medico, presso la Divisione Medicina 2 del PO “SS.Trinità”, diretto dal Dott. Vittorio 
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Da Novembre 1999 ad Aprile 2000 .  

Da Novembre 1996 a Novembre 1999  .

Da Aprile 1996 a Novembre 1999  .

Palomba.  
Durante tale periodo, oltre ad avere in totale ed autonoma gestione una camera di degenza, ha 
collaborato alla gestione ed al potenziamento dell’attività ambulatoriale e del DH annesso allo stesso 
Reparto, impegnandosi al rinnovamento dei locali ed al potenziamento delle attività svolte  
 
 
 
Azienda Sanitaria Locale di Nuoro, Presidio Ospedaliero di Bosa - Divisione di Medicina Interna 
Dal Novembre del 1999 al Maggio del 2000 ha lavorato, come vincitore di Concorso, presso la 
Divisione Medicina del Presidio Ospedaliero di Bosa.  
Durante tale esperienza lavorativa ha seguito personalmente pazienti affetti dalle più disparate 
patologie, dall’infarto miocardio acuto al paziente epatopatico e quello affetto da ipertensione 
arteriosa, impostando la terapia e l’iter diagnostico in totale autonomia. 
 
 
Medico sul territorio 
Durante questo periodo ha fornito, per oltre 3000 ore, la propria opera in qualità di medico di 
continuità assistenziale presso differenti ASL della Sardegna, sempre a tempo determinato e dietro 
chiamata diretta della stessa ASL. Ha inoltre gestito, su chiamata diretta, differenti ambulatori di 
Medicina Generale in diversi comuni isolani, affrontando tematiche differenti da quelle ospedaliere. La 
propria attività di Medicina di base è stata condotta prevalentemente nel comune di Sinnai, dove ha 
svolto dapprima una sostituzione di Pediatria di libera scelta, e successivamente quella di Medico 
massimalista di base di libera scelta. Queste esperienze lavorative sono state estremamente 
importanti e proficue per la crescita professionale e la presa in carico dei pazienti.   
 
 
Attività di Medico di Guardia, Casa di Cura Privata “Città di Quartu”, Quartu S.Elena 
Durante tale periodo ha fornito la propria opera, per oltre 4000 ore, come medico di guardia presso la 
Casa di Cura “Città di Quartu”, dove erano presenti pazienti affetti da patologie di differenti specialità 
(otorino, ginecologia, geriatria, chirurgia generale), e dove ha partecipato ad interventi medici 
d’urgenza (quali sanguinamenti da logge tonsillari post-tonsillectomia) ed il monitoraggio dei pazienti 
nell’immediato post-intervento di chirurgia generale.  
 
 

  
  
  
  

  

Istruzione e formazione 

1992 – 1996  .

1981 – 1991  .

 
 
Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia dell’Università di Cagliari 
Si è iscritto al primo anno della Scuola di Specializzazione in Geriatria e Gerontologia dell’Università di 
Cagliari nell’anno accademico 1991 – 92 ed ha conseguito il diploma con il massimo dei voti, la lode e 
la menzione speciale nell’anno 1996 discutendo la tesi dal titolo: “Bilancia coagulazione/fibrinolisi: utile 
nella valutazione del rischio tromboembolico nell’anziano?” svolta in collaborazione con il Prof. 
Francesco Marongiu. Durante la formazione specialistica ha frequentato a tempo pieno, ai sensi del 
D.L. n. 257 del 08/08/1991 e percependo la relativa borsa di studio, il Reparto di Medicina Interna 
diretto dal Prof. Francesco Marongiu presso la Clinica Medica “Mario Aresu” di Cagliari, assicurando 
in progressiva autonomia i turni di guardia diurni e notturni della stessa Clinica e maturando 
responsabilità e criticità di giudizio clinico. 
 
 
 
Università di Cagliari - Facoltà di Medicina e Chirurgia 
Iscritto nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Cagliari nell’anno accademico 1981 – 82 
ha frequentato come studente interno, dall’ottobre del 1989 al momento della laurea il Reparto di 
Medicina Generale dell’Ospedale Brotzu di Cagliari diretto dal Prof. Sergio Muntoni; durante tale 
frequenza ha lavorato ai dati clinici della tesi, discussa nel 1991 e dal titolo “La microalbuminuria nel 
diabete di tipo I”, avente come relatore il Prof. Angelo Balestrieri. 
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1976 – 1981  .

1973 – 1976  .

1968 – 1973  .

La permanenza a stretto contatto con il Prof. Sergio Muntoni ha maturato un più vivo interesse per la 
clinica ed ha frequentato quindi, dal Febbraio 1992 al momento di ingresso nella Scuola di 
Specializzazione in Geriatria e Gerontologia, l’Ambulatorio di Malattie Dismetaboliche e Diabete 
dell’Ospedale Brotzu di Cagliari.  
Durante tale frequenza ha condotto, in progressiva autonomia, la gestione dell’Ambulatorio di 
Diabetologia, avente come referente il Dott. Marco Songini, ove ha maturato e compreso l’affascinante 
e fondamentale ruolo del medico ambulatoriale e della sua gestione del paziente affetto da patologia 
cronica. 
La progressiva conoscenza della malattia diabetica, soprattutto nella veste del diabete in trattamento 
insulinico, lo ha portato a prendere progressive conoscenze specialistiche in campo diabetologico e 
dietologico; in questa maniera, oltre a risultare di fondamentale importanza per la crescita personale e 
formativa, lo hanno portato a prestare, in qualità di membro attivo, la sua opera di attiva 
collaborazione all’esecuzione del progetto “Eurodiab IDDM Complication Study”, Studio Policentrico 
Europeo che ha fornito numerosi lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali. In tale veste ha 
condotto tutta la parte clinica, compilativi, metodologica, organizzativa e di arruolamento di tutti i 
pazienti reclutati e seguiti nell’unità operativa cagliaritana. 
 
Liceo Scientifico di Stato “A. Pacinotti” Cagliari – Maturità Scientifica 
 
Scuola Media Statale ”Is Bingias”,  Cagliari  Pirri – Licenza di Scuola Media Inferiore 
 
Scuola Elementare  Cagliari  Pirri – Licenza Elementare 
 

  

  
  
  
  
  

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese         

Lingua   Francese         
 ( 
  

  
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

 


