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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Luisa Balestrino 

Luogo e data di nascita Cagliari, 6 febbraio 1978 

Cittadinanza Italiana 

Indirizzo Via Pirandello 1 Selargius - Cagliari 

Telefono  070-6092855 

E-mail luibale@hotmail.com 

 
TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

-1996: Diploma di Maturità Classica (Liceo Classico “Dettori”- 
Cagliari) con voti 60/60 

-2003: Laurea in Medicina e Chirurgia (Università degli Studi 
di Cagliari) con voti 110/110 con lode  
Tesi:“Studio citogenetico e molecolare di una 
traslocazione Y/21 in un paziente azoospermico 

-2007: Specializzazione in Genetica Medica con Indirizzo 
clinico (Università degli Studi di Cagliari) con voti 
50/50 con lode 
Tesi: “Consulenza Genetica Oncologica: analisi del 
percorso diagnostico- assistenziale dei soggetti ad 
alto rischio per tumore eredo-familiare dal 2005 al 
2007” 

Altri titoli di studio e professionali 

-2003: Abilitazione all’esercizio della professione medica 
-2004: Iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi di Cagliari  
-2004: Iscrizione alla Società Italiana di Genetica Umana con 

partecipazione a diversi Incontri del Gruppo di Lavoro 
di Genetica Clinica e della Genetica Oncologica della 
SIGU per la discussione dei casi clinici complessi.  

-2006: Iscrizione all’AIFEG (Associazione Italiana per lo 
studio delle Familiarità ed Ereditarietà dei tumori 
Gastrointestinali), con partecipazione, dal 2005, agli 
Incontri nazionali di Genetica Oncologica Clinica.  

-2007-2011: Responsabile scientifico per la sede della 
Genetica Medica dell’Ospedale Binaghi di 
Cagliari del Network Nazionale Italiano 
dell’Istituto Superiore di Sanità per la 
sorveglianza di donne ad alto rischio genetico-
familiare di tumore mammario 

-2008-2011: Collaboratrice esterna del Centro Tumori 

 
CURRICULUM VITAE 
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Ereditari dell’Istituto Tumori di Genova per il 
progetto INTEF (Network Nazionale Italiano dei 
Tumori Eredo-Familiari) dell’Istituto Superiore di 
Sanità 

-2010: Master Course “Management del paziente con 
melanoma: dalla ricerca alla terapia” 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

-2002-2003: Studente interno presso l’U.O. di Genetica 
Medica del P.O.”Binaghi” di Cagliari, Cattedra di 
Genetica Medica dell’Università di Cagliari, 
Servizio di Consulenza Genetica. 

-2003: Tirocinio facoltativo trimestrale come medico interno 
presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni 
di Dio della ASL 8 di Cagliari 

-2003-2004: Medico volontario presso i Laboratori di 
Citogenetica e Biologia Molecolare della 
Cattedra di Genetica Medica dell’Università di 
Cagliari 

-2003-2007: medico specializzando con attività di Consulenza 
Genetica presso il Servizio di Consulenza 
Genetica dell’U.O. di Genetica Medica del P.O. 
”Binaghi” di Cagliari ed effettuazione di 
consulenze genetiche, in qualità di medico 
responsabile, 

-2004: Sostituzione presso Ambulatorio di Medicina Generale 
della ASL 8 di Cagliari e Medico di Guardia Turistica 
presso il Servizio di Assistenza territoriale della Asl di 
Oristano 

-2004-2007: medico interno volontario non retribuito presso lo 
Studio Analisi S. Muntoni, con impegno diretto 
sia nell’attività dei prelievi che nella refertazione 

-2006: medico interno presso il Centro Tumori Ereditari 
dell’Istituto Nazionale per la ricerca sul cancro di 
Genova (Responsabile: Dott.ssa Liliana Varesco), 
con riconosciuta attiva partecipazione alle attività 
cliniche di consulenza genetica oncologica, alle 
riunioni cliniche interdisciplinari e a colloqui 
interdisciplinari per la gestione clinica di pazienti con 
tumore ereditario.  

-2007-2008: Prestazione libero professionale in qualità di 
medico responsabile dell’attività dei prelievi e 
della refertazione presso lo Studio Analisi S. 
Muntoni e Laboratorio Analisi Ponti 

-2007-2011: medico interno presso il Servizio di Genetica 
Medica della S.C. di Genetica Medica dell’Osp. 
Binaghi di Cagliari 

-2008-2011: titolare incarico libero professionale presso la 
ASL8 di Cagliari in qualità di Medico Specialista 
in Genetica Medica nel Servizio di Consulenza 
Genetica per lo svolgimento di: 

 consulenze prenatali, in occasione dei tests di screening 
ecografici e biochimici della gravidanza e di procedure di diagnosi 
prenatale invasiva, per malformazioni fetali, esposizione a 
teratogeni, familiarità o presenza di un rischio a priori per malattie 
geniche e cromosomiche)  

 consulenze postnatali e preconcezionali (per patologie geniche, 
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incluse visite dismorfologiche, per patologie cromosomiche 
riscontrate in epoca postnatale o su tessuto abortivo, per problemi 
riproduttivi quali infertilità di coppia, aborti ricorrenti, menopausa 
precoce e altri disordini del ciclo mestruale) 

 consulenze genetiche oncologiche relativamente alle forme 
eredofamiliari dei tumori  

L’attività di consulenza genetica è stata svolta con redazione di consulenze 
genetiche scritte pre-test e post-test, con il supporto dei database OMIM, 
POSSUM, Oxford Dysmorphology Database, Cagene e BOADICEA, 
implicando l’impegno nella certificazione di malattie rare e l’inserimento 
delle stesse nel Registro Regionale delle Malattie Rare 

 Agosto 2011 ad oggi: dirigente medico I livello S.C. 
Genetica Medica P.O. Binaghi 

Capacità linguistiche 

Ottima comprensione della lingua inglese scritta, buona 
conoscenza della lingua inglese parlata (Corso di Lingua 

Inglese: livello “intermedio II”) 

Buona conoscenza orale e scritta della lingua francese 

Capacità nell'uso delle 
tecnologie 

Padronanza dei sistemi Windows, sistemi Database e 
programmi di elaborazione dati di utilizzo medico (progemy, 
Cagene, BOADICEA) 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste; ecc., ed 
ogni altra informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

-2004: Progetto di ricerca “Frequenze degli alleli HLA G nella 
popolazione sarda” finanziato dall’Università di Cagliari 
Progetti di Ricerca locali (ex 60%) 

-2005: Progetto di ricerca “Ruolo dei polimorfismi KIR nel 
trapianto di cellule staminali ematopoietiche nella beta 
talassemia da donatore non correlato” 
Finanziato dall’Università di Cagliari Progetti di Ricerca 
Locali (ex 60%) 

-2005-2008: Progetto di ricerca finalizzata ”La consulenza 
genetica come strumento epidemiologico” finanziato 
dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato 
Igiene e Sanità 

-2006-2007: Progetto di ricerca “Trapianto di cellule staminali 
ematopoietiche nella beta talassemia da donatore non 
correlato: ruolo dei polimorfismi KIR” finanziato 
dall’Università di Cagliari Progetti di Ricerca Locali (ex 
60%) 

-2003-2014: partecipazione a più di 80 corsi e congressi 
nazionali e internazionali ( 6 come relatore/docente) 

-2003-2014: coautrice di 37 contributi a congressi nazionali e 
internazionali di cui 7 comunicazioni orali 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della Legge 15/68 successive modifiche e integrazioni, 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 e Decreto Legislativo 196/03, 
successive modificazioni/integrazioni e regolamenti d’attuazione. 

 
Cagliari, 20.06.2014 
  



Pagina 4 di 4 
 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 


