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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  SODDU LUIGI 
Indirizzo  VIA TOSCANINI 57/G 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA)  
Telefono  070/828548 ; 3389889736 

Fax   
E-mail  sodduluigi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italia 
 

Data di nascita   12 agosto 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 1° agosto 1989 ad oggi   Dipendente ospedaliero  presso l’Ospedale Marino di Cagliari in qualità 
di dirigente medico ortopedico, prima nel reparto di Clinica Ortopedica 
poi di Chirurgia della Mano, attualmente responsabile di struttura 
semplice presso la SC di Ortopedia e Microchirurgia Ricostruttiva dello 
stesso presidio. 
 

  ASL8 CAGLIARI  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

   
   
  DIRIGENTE MEDICO ORTOPEDICO RESPONSABILE DI STRUTTURA SEMPLICE  PRESSO 

LA SC DI ORTOPEDIA E MICROCHIRURGIA RICOSTRUTTIVA  OSPEDALE  MARINO 
CAGLIARI 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 1979 /1986  • Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Cagliari 

con 110/110 e lode (“Le lassità croniche del ginocchio: 

confronto e risultati tra varie metodiche di plastica chirurgica 

ricostruttiva”). 

• 11 /12/86 – 10/12/87 
 
 
 

. 1986/1991 
 
 

 • Servizio militare in qualità di ufficiale medico dell’Areonautica 

Militare presso il Reparto sperimentale e di Standardizzazione 

tiro aereo della base aerea di Decimomannu. 

• Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia presso 

 l’Università di Cagliari  con 70/70 e lode (“ Confronto fra due 
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                              • 1997 
 
 
 
 
 
                             • 1989 
 
 
                      • 2003 AD OGGI 

metodiche chirurgiche di trattamento delle fratture 

pertrocanteriche: inchidamento endomidollare secondo Ender 

e vite-placca di Goidanich”) 

• Diploma di specializzazione in Chirurgia della Mano e 

Microchirurgia ricostruttiva presso l’Università di Milano con 

70/70 (“Confronto clinico-elettrofisiologico tra due metodiche 

di trattamento della sindrome del tunnel carpale”). 

• Dirigente medico Ortopedico Chirurgia della Mano Ospedale 

Marino ASL 8- CAGLIARI.  

• Dirigente medico responsabile di struttura semplice 

(“Artroscopia delle piccole articolazioni” che prevede la 

diagnosi ed il trattamento di numerose patologie traumatiche e 

degenerative del polso/gomito. 

   
   

  CORSI E FREQUENZA PRESSO REPARTI NAZIONALI ED 
ESTERI : 

 
• 1994 / Corso propeudetico in chirurgia della mano presso Savona 

(Prof. Mantero). 

• 1996 / Frequenza per aggiornamento professionale presso la Sezione 

di Chirurgia della mano di “Ospedale Borgo Roma” Verona ( Prof. 

Cugola). 

• 1997 / Corso di specializzazione in Chirurgia della Mano e 

microchirurgia ricostruttiva presso l’Università di Milano ( Prof. 

Peretti). 

• 1998 / Corso di Neurofisiologia Clinica presso San Teodoro Sassari ( 

Prof. Pinelli). 

• 1999 / Corso pratico di chirurgia della mano e microchirurgia 

ricostruttiva  presso San Gerardo di Monza ( Prof. Lanzetta) 

• 1999 / Corso avanzato in Chirurgia della Mano presso Brescia ( Prof. 

Brunelli) 
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• 2000 marzo / Corso di artroscopia delle piccole articolazioni presso 

Reggello ( Dott. Zini). 

• 2000 maggio / Frequenza per aggiornamento Unità Operativa di 

chrurgia plastica e della mano presso Legnano (Prof. Petrolati). 

• 2001 / Corso teorico-pratico di microchirurgia ricostruttiva presso 

l’Università di Torino ( Prof. Gallinari). 

• 2001 / Corso teorico pratico di artroscopia del polso presso Verona ( 

Dott. Lucchetti). 

• 2001 / Corso di artroscopia delle piccole articolazioni presso 

Reggello-Firenza ( Dott. Branca). 

• 2002 / Frequenza per aggiornamento professionale presso il Centro 

di chirurgia plastica e ricostruttiva presso Parigi ( Prof. Servant). 

• 2003 / 21° Corso Avanzato di Chirurgia della mano (Francavilla al 

Mare-Pescara). 

• 2004 / Meeting teorico-pratico di aggiornamento in chirurgia 

artroscopica di polso (Casa di Cura San Carlo-Milano). 

• 2005 / Corso Avanzato di Chirurgia del polso (Verona – Lucchetti e 

Atzei). 

• 2005 / Corso di Tecnica Chirurgica del polso (Barcellona – Lucchetti 

e Atzei) 

• 2007/ International Dissection Course on upper limb reconstruction 

(Alicante-Spagna) 

 
 

ATTIVITA’ CONGRESSUALE (Pubblicazioni e relazioni p resso 
congressi regionali e nazionali): 

  
� 1997 / Correlazioni clinico-elettrofisiologiche nella sindrome del 
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tunnel carpale (Giornale di Chirurgia della Mano ) 

� 1998 / Intrappolamento del nervo ulnare al gomito (Congresso 

Nazionale di Chirurgia della Mano) 

� 2000/ Lembi Peduncolati (Relatore  congresso regionale di 

Ortopedia-Cagliari) 

� 2001/ Artroplastica tendinea in sospensione nel trattamento della 

rizoartrosi (relatore in congresso nazionale di Chirurgia della 

Mano-Ascoli). 

� 2002 Clinica della Mano e del Polso: Relatore di Corso Avanzato 

nella diagnostica per immagini dell’arto superiore (Cagliari). 

� 2003 Sistema Epibloc nel trattamento delle fratture dell’estremo 

distale del radio (relatore Congresso Nazionale di Chirurgia della 

Mano-Chia Laguna_Cagliari) 

� 2003 Presentazione di un caso clinico: tecnica chirurgica sul 

trattamento della dissociazione scafo-lunata (relatore Congresso 

Regionale di Ortopedia-Cagliari). 

� 2004 “Gli esiti nelle fratture del polso trattate incruentamente”: 

(relatore Congresso Regionale di Ortopedia-Nuoro). 

� 2005 “Trattamento Chirurgico delle Patologie Traumatiche ed 

Acquisite dell’avambraccio, polso e mano”: (relatore Progetto 

Formativo Aziendale ASL 8 Cagliari). 

� 2005 “Sindrome da conflitto ulno-carpale in esito di resezione 

del capitello radiale: nostra esperienza attraverso uno studio 

clinico-strumentale”( relatore Congresso nazionale di Ortopedia-

Cagliari). 

� 2005 “Dolore Ulnare al polso: diagnosi differenziale e 
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trattamento nella sindrome da impatto”(relatore Congresso 

regionale di Ortopedia-Alghero). 

� 2006 “Instabilità del polso: diagnosi differenziale e trattamento”. 

(relatore Congresso regionale di Ortopedia-Cagliari)   

� 2007 “Trattamento della viziosa consolidazione: risultato a 

distanza del trattamento  chirurgico” (Stesura del lavoro per 

congresso nazionale ).  

� 2007 “Ruolo dell’artroscopia di polso nella chirurgia mini-

invasiva (Relatore congresso regionale di ortopedia-Oristano). 

� 2008 Relatore corso regionale sul “Trattamento del vizio di 

consolidazione”. 

� 2008 Stesura lavoro per la NSOSOT Alghero 3-4 ottobre 2008: 

“Ruolo dell’artroscopia nelle fratture di polso “. 

� 2008 Stesura lavoro per la NSOSOT ALGHERO 3-4 ottobre  2008: 

“LUSSAZIONE ABITUALE BILATERALE DEL NERVO ULNARE AL 

GOMITO”.  

� 2009/ “Lussazione abituale bilaterale del nervo ulnare al gomito 

“(Congresso nazionale di Chirurgia della Mano-Roma). 

� 2009/ “Lussazione abituale bilaterale del nervo ulnare al 

gomito “(Congresso SIOT - Milano). 

� 2009/ “Sindrome da impatto ulno-carpale in postumi 

escissione del capitello radiale: nostra esperienza attraverso 

uno studio clinico-strumentale”. “( Relatore Congresso SIOT 

- Milano).  

� 2010/ Pubblicazione Lavoro scientifico: - “LUSSAZIONE ABITUALE 

NERVO ULNARE AL GOMITO” DESCRIZIONE DI UN CASO 
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CLINICO/ RIV. CHIRURGIA DELLA MANO VOL.47 (1) 2010. 

� 2010 / PARTECIPAZIONE AL “CORSO BASE IMAGING INTEGRATA 

IN PATOLOGIA MUSCOLO-TENDINEA ARTICOLARE” IN QUALITA’ 

DI RELATORE PRESSO OSPEDALE MARINO CAGLIARI / 8-12 

FEBBRAIO 2010. 

� 2010 / PARTECIPAZIONE AL MEETING “ 2° HAND EMERGENCY” / 

MONZA 28-29 MAGGIO 2010;  

� 2010 / PARTECIPAZIONE CORSO “IMMAGING DIAGNOSTICO 

DELL’APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICO” CON IL “ POLSO 

ULNARE “ 21- 22 GIUGNO 2010 Cagliari in  qualità di relatore.  

� 2010 / PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE SIOT 20-24 

NOVEMBRE 2010 ;  

� 2011/ Partecipazione Corso Barcellona 3-4 giugno  2011 

“2nd Wrist and Elbow Course ARTHROSCOPIC and 

OPEN SURGERY” 

� 2011 Stesura lavoro per la NSOSOT Cagliari 21-22 ottobre 

2011: “ LE FRATTURE DA FRAGILITA’ /Risultati della  

Fissazione Esterna “. 

� 2011 / PARTECIPAZIONE 49° CONGRESSO NAZIONALE della 

SOCIETA’ ITALIANA di CHIRURGIA della MANO 6-8 ottobre 2011 

Torino ;  

� 2012 / Partecipazione congresso NSOSOT  Tempio 27-28 

ottobre 2012: relatore sulle  

“  INSTABILITA’ POST-TRAUMATICHE DEL POLSO “ . 

� 2012 / PARTECIPAZIONE CONGRESSO NAZIONALE SIOT) 
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“Lesioni capsulo-legamentose acute” 10-14 NOVEMBRE 2012. 

� 2013 / PARTECIPAZIONE  “AO Trauma Course with  Pratical 

Exercises on Human Specimens”  16-19 settembre  2013 Graz, Austria 

� 2013/ Partecipazione al 51° congresso SICM  3-5 ottobre 

2013 Rimini in qualità di relatore: 1)“Nostra esperienza 

sulle lesioni apicali delle dita: criteri di scelta per il 

trattamento chirurgico”. 2)“Trattamento delle 

pseudoartrosi di scafoide con trapianto osseo autologo non 

vascolarizzato: valutazione dell’integrazione mediante 

studio strumentale. Risultati preliminari di uno studio 

prospettico”. 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera. 

Dal 1989 ha iniziato a lavorare presso la Clinica Ortopedica 

dell’Ospedale Marino di Cagliari svolgendo come assistente  attività 

di reparto, ambulatorio, pronto soccorso e sala operatoria. Dal 1993 

ha proseguito come dirigente medico presso la Sezione Autonoma di 

Chirurgia della Mano dello stesso presidio, acquisendo, attraverso 

esperienze in campo nazionale (Verona-1996; Legnano-2000) e 

internazionale (Parigi-2001), competenze specifiche come l’impiego 

della microchirurgia ripartiva nel trattamento dei reimpianti dei 

piccoli e dei grossi segmenti. Dal 2003 a tutt’oggi è dirigente medico 

ortopedico responsabile di struttura semplice (artroscopia delle 

piccole articolazioni) presso la S.C. di Ortopedia e Microchirurgia 

Riparativa del PO Marino di Cagliari. 

I numerosi corsi eseguiti (nazionali e all’estero) dal 1994, hanno 

permesso di ottenere esperienze per quel che riguarda l’attività 

chirurgica che copre tutta l’area di competenza della patologia del 

gomito-polso e mano non solo per le lesioni complesse con tutti gli 

aspetti ricostruttivi della chirurgia d’urgenza, ma anche per gli esiti, 

dove la chirurgia protesica e palliativa rappresentano una valida 

alternativa per il recupero funzionale di un arto. 
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Oltre ad impiegare le comuni tecniche chirurgiche e 

microchirurgiche per il trattamento delle diverse lesioni complesse 

degli arti, utilizza metodiche particolarmente sofisticate come 

l’artroscopia diagnostica e chirurgica del polso-gomito (14 aprile 

2003).  

 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura   FRANCESE: buono 

• Capacità di scrittura  INGLESE: buono 
• Capacità di espressione orale  FRANCESE E INGLESE : 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. 

  

 

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. 

 IN QUALITA’ DI PRIMO OPERATORE ORGANIZZA 
L’EQUIPE NELLE SEGUENTI ATTIVITA’ CHIRURGICHE  

 

• Artroscopia polso/gomito 

• osteosintesi di fratture di avambraccio, polso e mano 

• lesioni complesse (fratture esposte, tenorrafie multiple, 

arteriorrafie e neurorrafie ) 

• reimpianti di grossi segmenti e piccoli segmenti  

• tenorrafia e tenolisi  

• Neurorrafie e neurolisi  

• plastica cutanea e lembi peduncolati  

• frattura e pseudoartrosi di scafoide  

• interventi su guaine, tendini e legamenti ( Artrite Reumatoide, 

STC, De Quervain, Dupuytren, dito a scatto, tenosinoviti e 
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rizoartrosi). 

• escissione neoformazione e successiva biopsia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Impiego delle comuni tecniche chirurgiche con utilizzo di 

strumentari necessari per la sintesi di lesioni fratturative e di 

sostituzione protesica nei gravi danni articolari. Utilizzo del 

microscopio operatorio per  il trattamento e microchirurgico 

ricostruttivo delle diverse lesioni complesse degli arti 

(REIMPIANTI O COPERTURA MEDIANTE LEMBI 

MICROVASCOLARI O PEDUNCOLATI). Utilizzo 

dell’artroscopio,  strumento particolarmente sofisticato per la 

diagnosi e il trattamento di numerose patologie degenerative e 

traumatiche del polso e del gomito (Dal 14 aprile 2003 Struttura 

semplice con Servizio di artroscopia diagnostica e chirurgica del 

polso-gomito dell’ASL8).  

] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

Cagliari 29 dicembre ’14 

 

In fede  
 

Dott. Luigi Soddu
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