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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  Musu Luigina 
Indirizzo 

                                     
                                        Telefono 
                                                            

 OSPEDALE R. BINAGHI – CENTRO SCLEROSI MULTIPLA – VIA IS GUADAZZONIS, 2 – CA – 
070/6092930 

Fax  070/6092929 
E-mail  luiginamusu@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 17, febbraio, 1959 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date  (da – a)  
 

Dal 01/12/2004 a tuttora 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE R. BINAGHI, CENTRO SCLEROSI MULTIPLA, Via Is Guadazzonis, 2, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ASL 8 – CAGLIARI  
• Tipo di impiego  DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO. 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE MEDICO DI NEUROLOGIA DEDICATO ALLA SCLEROSI MULTIPLA 
 

• Date (da – a)  
 

 Dal 01/12/2002 al 30/11/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO, CLINICA NEUROLOGICA, Via Ospedale, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ASL 8 - CAGLIARI 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO. 

• Principali mansioni e responsabilità  DIRIGENTE MEDICO DI NEUROLOGIA  
 

• Date (da – a)  
 

 DAL 04/01/1993 AL 30/11/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SAN FRANCESCO DI NUORO, DIVISIONE DI NEUROLOGIA, Via Mannironi 1 

• Tipo di azienda o settore  USL 3/7-NUORO 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO PIENO. 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE DI NEUROLOGIA, DIRIGENTE MEDICO. 
 

• Date (da – a)  
 

 Dal 02/04/1992 al 17/07/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE BROTZU, DIVISIONE DI NEUROCHIRURGIA, Via Peretti, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  USL 21 CAGLIARI NORD 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE, IN SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 
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• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE MEDICO DI NCH CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 
 

• Date (da – a)  
 

 Dal 05/11/1991 al 28/03/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SANTA BARBARA DI IGLESIAS, ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO, Via 
San Leonardo 

• Tipo di azienda o settore  USL 16 IGLESIAS 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE ,IN SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE MEDICO DI PRONTO SOCCORSO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 
 

• Date (da – a)  
 

 Dal 06/09/1990 al 02/10/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 OSPEDALE SANTA BARBARA DI IGLESIAS, DIVISIONE MEDICINA, Via San Leonardo 

• Tipo di azienda o settore  USL 16 IGLESIAS 
• Tipo di impiego  DIPENDENTE ,IN SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI 

• Principali mansioni e responsabilità  ASSISTENTE MEDICO DI MEDICINA CON CONTRATTO A TEMPO PIENO 
 

• Date (da – a)  
 

 Dal maggio 1987 al dicembre 1992, con vari intervalli di attività ospedaliera, come risulta più 
sopra. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USL ORISTANO, VIA CARDUCCI 

• Tipo di azienda o settore  USL OR, GUARDIA MEDICA 
• Tipo di impiego  Dipendente, titolare di guardia medica con servizio in varie sedi nella USL.  

• Principali mansioni e responsabilità  SERVIZIO DI URGENZA IN GUARDIA MEDICA. 
 
LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA CONSEGUITA IL 25/07/1986 riportando la votazione di 
110/110 con lode c/o l’Università degli studi di Cagliari; abilitata all’esercizio della professione 
medica  a Sassari nell’aprile 1987, ha conseguito la SPECIALIZZAZIONE IN NEUROLOGIA IL 
22/12/1992 riportando la votazione di 50/50 con lode c/o l’Università di Cagliari; 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Date (da – a)  DAL DICEMBRE 2002 AL NOVEMBRE 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 In coincidenza con  l’attività in Clinica Neurologica Ospedale San 
Giovanni di Dio, per la Scuola di Specializzazione in Neurologia, Università di 
CA: 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TUTOR  per gli specializzandi di Neurologia; 

• Qualifica conseguita  NEUROLOGO  ESPERTO  componente nelle commissioni ASL 8 per l’accertamento della 
morte cerebrale; 
 

• Date (da – a) 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 Dal 1993 al 2002, in coincidenza con il servizio come Assistente Medico di Neurologia a Nuoro 
esperienze nell'ambito della patologia neurologica generale, dalle vasculopatie 
ai disordini del movimento, alle epilessie. Esperienza nel 
campo della Sclerosi Multipla, sia dal punto di vista clinico, 
che della ricerca, poichè facente parte del "MS COLLABORATIVE GROUP”, 
con compiti di organizzazione della stessa sul territorio e gestione di DB  per 
via informatica; tale collaborazione è proseguita in regime di convenzione tra 
la ASL di Nuoro e Cagliari nel corso del 2003. 
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La sottoscritta ha sviluppato esperienze nel campo delle urgenze 
generali (servizio al PS di Iglesias) e in campo neurochirurgico (NCH 
di CA) con il servizio prestato nelle rispettive strutture. 
Ha seguito convegni e corsi di EEGrafia ed Epilessia dal '94 
al '99, tenuti a NU dalla Prof.ssa A. Beaumanoir, Esperta 
Internazionale di EEGrafia; Corsi e convegni su SM e Neurologia. 

                                                      Nell' MS Collaborative Group 
                                                      ha partecipato a lavori di epidemiologia e genetica sulla SM 
                                                      in provincia di NU. 
                                                     Con l'arrivo al CSM, ampliando la propria esperienza e conoscenza, ha 
                                                      partecipato a vari lavori, alla stesura di protocolli terapeutici 
                                                      e gestionali, all'uso dell'Aferesi terapeutica nella SM. 
                                                      Ha partecipato a Studi clinici di rilievo nazionale e internazionale, 
                                                      come sub-investigator, ha continuato a fare da "Tutor" per i 
                                                      giovani neurologi. Da relatrice ha svolto opera di 
                                                      divulgazione per i medici di base e i pazienti sulla SM ed è stata 
                                                      docente per il Corso tenuto c/o il Centro SM, diretto a 
                                                      Neurologi in formazione dedicati alla SM, concernente "La SM: dalla  
                                                      Ricerca alla pratica clinica quotidiana”, tenutosi dal 2006 fino al  al  
                                                     2013 al CSM, avendo mediamente 8 ore al corso, trattando di Diagnosi, 
                                                      Prognosi, terapie di prima e seconda linea nella SM, accreditato ECM.                  
                                                      Ha seguito Convegni nazionali ed internazionali dedicati alla SM,  
                                                       come dimostrato dagli attestati in suo possesso e dai Crediti ECM  
                                                  regolarmente ottenuti e consultabili nel sito CoGeAPS. 
CURRICULUM VITAE 

PRIMA LINGUA  [ ITALIANO] 
 

ALTRE LINGUE  [INGLESE, FRANCESE] 
 

  [ INGLESE ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:  buono ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: 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. 

  Buone competenze relazionali sviluppate con l’esperienza in diversi ambienti lavorativi, dalla 
urgenza  in NCH alla valutazione di Neurologia generale di routine; dai pazienti con patologia 
relativamente semplice da gestire, ai casi più complessi, con esperienza di terapie di difficile 
gestione e gravate da notevoli effetti collaterali (farmaci chemioterapici, immunosoppressori 
selettivi e non, farmaci innovativi necessitanti di particolare monitoraggio, somministrazione di 
Immnoglobuline ev e prescrizione di plasmaferesi secondo indicazioni adeguate). Capacità 
anche di relazionarsi in modo positivo con i colleghi e col personale infermieristico, al fine di 
migliorare l’assistenza nei confronti dei pazienti e condividere le conoscenze relative 
all’aggiornamento clinico. 

 
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. 

 Contributo rivolto alla stesura di diversi protocolli per la gestione di farmaci innovativi,  alla 
formulazione di consensi informati rivolti ai pazienti, lettere informative per i medici curanti per la 
somministrazione delle terapia su citate (immunosoppressori come Ciclofosfamide, 
Methotrexate (farmaci off label); lettera informativa dei pazienti circa il Fingolimod; informative 
riguardanti i pazienti e i medici curanti per le terapie di prima linea (Interferoni e Glatiramer 
Acetato); protocolli riassuntivi circa le indicazioni per l’uso delle terapie di prima e seconda linea.  
Concilia la sua attività di reparto ambulatoriale, con i turni di guardia, l’attività di ricovero 
ordinario e di DH, compatibilmente con la reperibilità per l’accertamento per la morte cerebrale, 
di cui continua ad occuparsi, come Neurologo esperto in commissione ASL 8. 
Partecipa anche come Neurologo Esperto alle riunioni previste per l’accertamento dell’Handicap  
legge 104-92 in disponibilità delle commissioni ASL8. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  Possibilità di aggiornamento particolarmente per via informatica con uso di strumenti avanzati –

ipad-smart phone e laptop, con buona conoscenza del sistema operativo Macintosh, acquisita in 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

autonomia nel tempo. Buona conoscenza del pacchetto OFFICE  e gestione di rete di 
collaborazione e assistenza con uso della email molto frequente, anche nei rapporti con i 
pazienti; giusta familiarità nella gestione DRG e del sistema SISAR tramite i corsi di 
aggiornamento ASL. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

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

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 

ALLEGATI  SONO DISPONIBILI E FACILMENTE CONSULTABILI DIVERSE PUBBLICAZIONI IN RETE, SIA RELATIVE AL 
PERIODO NUORESE, CHE  AL PERIODO LAVORATIVO AL CENTRO SCLEROSI MULTIPLA ALL’OSPEDALE 
BINAGHI, CHE HANNO IN COMUNE LA RICERCA SULLA SCLEROSI MULTIPLA. 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
 
Data: 25/06/2014 Firma:  Dr.ssa Luigina Musu 
 


