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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) De  Lisa   Antonello
C.F. DLSNNL60A30B354M

AIndirizzo(i) Via Mons. Spano,40

Telefono(i) + 39 070271984

Fax +39 070280773

E-mail antonello.delisa@fastwebnet.it
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 30/01/1960

Esperienza professionale  
  

Date  -Direttore Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
2010) 
-  Professore Ordinario
-  Professore S

   -   Direttore Struttura Complessa di Urologia presso ASL
CAGLIARI
   -  Direttore Scuola di Specializzazione in Urologia 
   -  Professore associato con mansioni assistenziali 
2001-2006)
   -  Ricercatore con
   -   Funzionario tecnico laureato medico 

 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente 

Principali attività e resBponsabilità - Sperimentatore e co
- Insegnante nel
numerose scuole di
all'urologia.
- Responsabile del Centro per le malattie rare per la cistite
- Responsabile d

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Cagliari
  

Istruzione e formazione  
  

Date   Laurea in Medicina e Chirurgia  (1987) 

Titolo della qualifica rilasciata Specialista in Urologia (1992)

  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università degli Studi di Cagliari

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni)

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) italiano 
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Antonello De Lisa  30/01/1960

De  Lisa   Antonello     
C.F. DLSNNL60A30B354M  

Via Mons. Spano,40-09047 Selargius Cagliari 

070271984 Cellulare: 

070280773 

ntonello.delisa@fastwebnet.it 

30/01/1960 

Direttore Scuola di Specializzazione in Nefrologia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Professore Ordinario- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI ( dal 2009)
Professore Straordinario - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direttore Struttura Complessa di Urologia presso ASL Cagliari - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

CAGLIARI (dal 2004) 
Direttore Scuola di Specializzazione in Urologia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Professore associato con mansioni assistenziali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIAR

2006) 
Ricercatore con mansioni assistenziali - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Funzionario tecnico laureato medico - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dirigente ASL8  Fascia-U.O.C. Urologia- Presidio SS. Trinità ASL Cagliari

Sperimentatore e co-sperimentatore in diversi studi clinici in fase III e IV.
Insegnante nel corso di laurea in Medicina e Chirurgia; corso di laurea

numerose scuole di specializzazione di area medica e chirurgica e in dis
all'urologia. 

Responsabile del Centro per le malattie rare per la cistite interstiziale e la fibrosi retroperitoneale.
Responsabile del Centro di riferimento nazionale per l'implantologia protesica peniena.

Università degli Studi di Cagliari 

Laurea in Medicina e Chirurgia  (1987)   

Specialista in Urologia (1992) 

Università degli Studi di Cagliari 

Facoltativo (v. istruzioni) 

 

Antonello De Lisa  30/01/1960 

+ 39 3492174754 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI  (dal 

( dal 2009) 
CAGLIARI  (2006-2009) 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI     

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (dal 2004) 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI (dal 

DEGLI STUDI DI CAGLIARI  (dal 1997-2001) 
STUDI DI CAGLIARI (dal 1991-1997) 

Presidio SS. Trinità ASL Cagliari 

fase III e IV. 
di laurea in infermieristica; all'interno di 

a e in discipline che siano attinenti 

interstiziale e la fibrosi retroperitoneale. 
riferimento nazionale per l'implantologia protesica peniena. 
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Altra(e)M lingua(e) inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  C1 Livello avanzato C1 Livello avanzatoi C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato 

             

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- Organizzatore di numerosi corsi e seminari sull'uso delle strumentazioni endoscopiche nel trattamento 
delle patologia dell'alta e bassa via urinaria. 

  
  

 
 

   Capacità e competenze 
tecniche 

- Nei 19 anni di attività clinica ha eseguito centinaia di interventi di chirurgia a cielo aperto, endoscopici e
laparoscopici per il trattamento delle patologia litiasiche, malformative e tumorali dei reni, vescica, prostata 
e genitali esterni.  
- Buona conoscenza della chirurgia uretrale e delle nuove tecnologie per il trattamento conservativo delle
principali patologie litiasiche e tumorali della via urinaria. 
- Esperto nel trattamento delle patologie dell'asta peniena (malformative ed acquisite).  
- Abile in endoscopia pediatrica.  
 -Utilizzatore tecnologie laser nelle patologie del tratto genito-urinario. 
  -Profondo conoscitore  delle tecniche laparoscopiche e percutanee nel trattamento delle patologie 
urinarie maschili e femminili e genitali maschili (tumori calcolosi, ecc.). 
  -Elevate capacità nell'uso delle strumentazioni rigide e flessibili in endoscopia dell'alta e bassa via 
urinaria. 

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei principali sistemi informatici di word processing, comunicazione, date base. 

  

  

Ulteriori informazioni  -Costante presenza con presentazione di abstracts in sede di congressi nazionali ed internazionali.         -
Relatore di numerose tesi di laurea e specializzazione su argomenti urologici e andrologici.   
- Coautore e autore di pubblicazioni scientifiche su ricerca di base e clinica in ambito urologico e
andrologico.  Coautore del primo testo atlante bilingue sull'ureteroscopia.  
- Coautore del libro di testo di Urologia e Andrologia del Collegio dei Professori Ordinari di Urologia ad uso 
degli studenti del Corso di Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. 
- Costante presenza in qualità di relatore e moderatore di sessioni scientifiche nell'ambito  di congressi 
regionali e nazionali. Socio e membro del comitato direttivo della Associazione Italiana di Endoscopia. 
Membro della Società Italiana  di Andrologia, per alcuni anni coordinatore regionale della SIA Sardegna.  -  
- E' socio delle principali società nazionali di urologia, della società europea di urologia.  
 

  

 

 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art 26 della Legge 15/68, 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 196/03.” 

Cagliari15/09/2014 

 

Firma       
 

 


