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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  PANI MARIA GRAZIA 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  22/06/1985 a Cagliari 

Email  marigpani@gmail.com/mariagrazia.pani@ca.omeca.it 

Telefono  391 7793915 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   GENNAIO 2018 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AVIS Provinciale di Cagliari – via Talete 8, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ONLUS 
• Tipo di impiego  Collaborazione in regime di libera professione 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico durante le sessioni di raccolta sangue (selezione donatori e assistenza durante le 
donazioni) 
 

• Date (da – a)  LUGLIO 2017A OGGI 
    

• Tipo di impiego  Libero Professionista 
• Principali mansioni e responsabilità  Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

   
• Date (da – a)  AGOSTO 2011 A OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ATS Sardegna (ASSL 4, ASSL 7, ASSL8)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Incarichi trimestrali/turni volanti 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico di Continuità Assistenziale, medico di Guardia Turistica, sostituzioni Medico di Medicina 
Generale 

• Date (da – a)  DA GIUGNO 2012 AL 14 LUGLIO 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del 

Metabolismo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Diagnosi e cura delle malattie endocrinologiche e metaboliche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del metabolismo con votazione 
50/50 e lode.   

Titolo della tesi “Obesità in età evolutiva: rischio clinico e genetico in una popolazione di 
bambini e adolescenti con eccesso ponderale”, relatore Prof. Stefano Mariotti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZE INFORMATICHE (SISTEMI OPERATIVI WINDOWS, ELABORAZIONE TESTI, GESTIONE 
SOFTWARE STATISTICO SPSS, GESTIONE CARTELLA CLINICA DIABETOLOGICA MYSTAR) 

BUONA CONOSCENZA DELLA STRUMENTAZIONE PER LA DIAGNOSI DI NEUROPATIA DIABETICA 
AUTONOMICA (NEUROTESTER AIR METEDA)  

CONOSCENZA DELLE NORME DI “GOOD CLINICAL PRACTICE” (CORSO SID ROMA 8-9 LUGLIO 2013) 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 CONOSCENZA DELLE LINEE GUIDA SUL SUPPORTO VITALE DI BASE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (BLS-
D)- LINEE GUIDA AMERICA HEART ASSOCIATION 2015 (CORSO SVOLTO A CAGLIARI IL 27 AGOSTO 2017) 
 
CONOSCENZA DEI PRINCIPI DI NUTRIZIONE UMANA E DIETOTERAPIA (CORSO DI NUTRIZIONE UMANA E 

DIETOTERAPIA- FIRENZE 8/10/2016-04/12/2016) 

 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socia AME (Associazione Medici Endocrinologi), SID (Società Italiana di Diabetologia), SIE 
(Società Italiana di Endocrinologia) 

 
 

ALLEGATI  Segue lista di pubblicazioni e partecipazione ai congressi e corsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2004 AL 16 MARZO 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia  con votazione 110/110 e lode.   
Titolo della tesi : “Emoglobina glicata: correlazione con il test di tolleranza glicemica e validità 
nell’impiego diagnostico del Diabete Mellito”. Relatore Prof. Marco Giorgio Baroni. . 

   

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 1999 A GIUGNO 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Cristoforo Mameli- Lanusei 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico, con votazione 100/100 
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Pubblicazioni 

• Cossu E, Incani M, Pani MG, Gattu G, Serafini C, Strazzera A, Bertoccini L, Cimini FA, Barchetta I, Cavallo MG, Baroni 
MG. “Presence of diabetes-specific autoimmunity in women with gestational diabetes mellitus (GDM) predicts impaired 
glucose regulation at follow-up.” J Endocrinol Invest. 2018 Jan 16. doi: 10.1007/s40618-018-0830-3 

• Sentinelli F, Bertoccini L, Barchetta I, Capoccia D, Incani M, Pani MG, Loche S, Angelico F, Arca M, Morini S, Manconi 
E, Lenzi A, Cossu E, Leonetti F, Baroni MG, Cavallo MG. “The vitamin D receptor (VDR) gene rs11568820 variant is 
associated with type 2 diabetes and impaired insulin secretion in Italian adult subjects, and associates with increased 
cardio-metabolic risk in children.” Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2016 May;26(5):407-13. 

• Sentinelli F, Capoccia D, Incani M, Bertoccini L, Severino A, Pani MG, Manconi E, Cossu E, Leonetti F, Baroni MG.“The 
perilipin 2 (PLIN2) gene Ser251 Pro missense mutation is associated with reduced insulin secretion and increased 
insulin sensitivity in Italian obese subjects.” Diabetes Metab Res Rev. 2016 Sep;32(6):550-6. 

• Incani M, Sentinelli F, Perra L, Pani MG, Porcu M, Lenzi A, Cavallo MG, Cossu E, Leonetti F, Baroni MG. “Glycated 
hemoglobin for the diagnosis of diabetes and prediabetes: Diagnostic impact on obese and lean subjects, and 
phenotypic characterization.”  Diabetes Investig. 2015 Jan;6(1):44-50.  

Partecipazione a congressi e corsi 

• Riunione Scientifica Annuale Regionale SID AMD “Diabete una patologia complessa a valenza multidisciplinare” 
Alghero 30 Novembre-1 Dicembre 2018 

• Convegno regionale SIE sezione Sardegna “Complicanze endocrino-metaboliche dei nuovi farmaci antitumorali- 
Endocrinologi e Oncologi a confronto” Cagliari 16 Novembre 2018 

• Corso di formazione “IDEALE o REALE? La terapia insulinica basale nell’era dei Real World Evidence” Cagliari 26-27 
Ottobre 2018 

• “Corso teorico avanzato di ecografia in endocrinologia” - Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia”- 
Montesilvano 28 Maggio 2018. 

• “27° Congresso nazionale SID” Rimini 16-19 maggio 2018 

• “Corso di Ecografia tiroide, paratiroidi e patologie del collo” SIUMB Napoli 22/23 febbraio 2018 (prima parte di corso 
teorico pratico attualmente in corso) 

• “La terapia di combinazione: un nuovo paradigma per il trattamento del DMT2”, Cagliari 16 Dicembre 2017 

• “19° riunione scientifica annuale regionale AMD-SID Regione Sardegna- Nodi e intrecci di una rete: come costruiamo 
miglioriamo la diabetologia oggi in Sardegna”, Alghero 17/18 Novembre 2017 

• “Insulina e GLP-1 Ras: insieme o separati?”, Catania 10 Ottobre 2017 

• Corso sul supporto vitale di base e defibrillazione precoce (BLS-D)- Linee guida America Heart Association 2015” 
Cagliari 27 Agosto 2017 

• “La gestione delle emergenze mediche in Guardia Medica (Modulo B), Cagliari 4 Agosto 2017 

• “Effetti cardiometabolici delle glifozine: focus su dapaglifozin e CVD-REAL Study” Cagliari 29 Giugno 2017. 

• Corso SID “Share the experience”: Bologna 16-17 Giugno 2017 

• “Corso di aggiornamento in Endocrinologia Pediatrica- Ritorno alla clinica”: Cagliari 13 Maggio 2017 

• “Panorama Diabete”: Riccione 11-15 Marzo 2017 

• 10° Congresso Associazione Italiana della Tiroide: Cagliari 15-16-17 Dicembre 2016 

• “15° Congresso Nazionale AME, Update in Endocrinologia Clinica”, Roma 10-13 Novembre 2016 

• “18° Riunione scientifica regionale SID-AMD, regione Sardegna. La terapia del Diabete, realtà e prospettive”, Cagliari 4-
5 Novembre 2016 
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• “VII corso in Nutrizione Umana e Dietoterapia”: Firenze 8 Ottobre-4 Dicembre 2016 

• “Nuovi approcci terapeutici e soluzioni tecnologiche a supporto del diabetologo”: Cagliari 1 Ottobre 2016 

•  “Fattori nutrizionali e metabolici che influenzano la composizione corporea”  Monserrato, 26-27 Settembre 2016 

•  “# Connect Cagliari Tipo 1 DMT1: approccio integrato e nuove prospettive”, Cagliari 11 Giugno 2016 

• “Novità in Endocrinologia Pediatrica: dalla clinica alla genetica”: Cagliari 14 Maggio 2016 

• “BioDiab- Nuove opportunità nella terapia insulinica”: Siamaggiore 9 Aprile 2016 

• “Il diabetologo del domani”, Roma 20-21 Novembre 2015 

• “Expedia”, Padova 17-18 Novembre 2015 

• “Chirurgia Bariatrica e Diabete: prevenzione o terapia?” Cagliari, 14 Novembre 2015 

• "XVII riunione scientifica annuale regionale AMD-SID", Portoscuso 30-31 Ottobre 2015  

•  “Panorama Diabete”, Riccione 18-21 Ottobre 2015 

• “Gestione del diabete insulino trattato e tecnologia. Corso per equipe diabetologiche”, Cagliari 9 Ottobre 2015 

• Giornate Cardiologiche in Sardegna “Prospettive in Cardiologia, Cuore e ambiente”: Cagliari 2-3 Ottobre 2015 

• XX Congresso Nazionale AMD “L’evoluzione della Diabetologia alla luce del Piano Nazionale Diabete”: Genova 13-16 
Maggio 2015 

• Corso per equipe diabetologiche “Monitoraggio in continuo del glucosio nel diabete insulino-trattato”: Cagliari 27 Marzo 
2015 

• “4° Convegno interattivo di formazione e aggiornamento clinico, 2° Incontro delle scuole di specializzazione italiane di 
Endocrinologia e Malattie del metabolismo, Verona Endocrinologia e Metabolismo 2015”, Verona 11-14 Marzo 2015 

• Campus Diabete- Approccio Multidisciplinare al paziente diabetico”: Roma 27-28 febbraio 2015 

•  “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del 
diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• “Il diabetologo del domani” 3’ corso di formazione. Roma 28-29 Novembre 2014  

• “XI Congresso nazionale SIAMS”. Cagliari 13-15 Novembre 2014  

• “Le sfide dell’Andrologo”: Cagliari 20 settembre 2014 

•  “Malattie endocrine ereditarie: diagnosi e trattamento”. Cagliari 20-21 Giugno 2014  

• “25° Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014  

• “Tiroide e malattie gastrointestinali”: Cagliari 24 Maggio 2014  

• “La gestione e il trattamento del paziente diabetico: dalle evidenze della letteratura alla pratica clinica quotidiana”: 
Alghero 9-11 Maggio 2014 

• Campus Diabete- Kick Off Meeting: Roma 7-8 Marzo 2014 

• Corso “4in- terapia del diabete”: Cagliari 14 Dicembre 2013 

• "15°Riunione congiunta SID-AMD: L'esercizio fisico come terapia del diabete ":  Nuoro,  29-30 Novembre  2013 

• “Il diabete di tipo 2: attualità nella pratica clinica”: Cagliari 9 Novembre 2013 

• "Il potere dell'impotenza": Cagliari,  12 Ottobre 2013  

• “Metodologia degli studi di intervento: le Good Clinical Practice (GCP)”: Roma 8-9 Luglio 2013 

• "Ipotiroidismo e noduli della tiroide: novità, dubbi e certezze in tema di terapia con L-tiroxina": Cagliari, 25 Maggio 
2013 

• “Diabete tipo 2, terapia iniettiva e la gestione del paziente con situazioni cliniche particolari”:  Cagliari, 17-18 Maggio 
2013  
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• “Corso di aggiornamento in Endocrinologia pediatrica”: Cagliari 20 Aprile 2013 

• “Sa Diabeta: diabete e medicina di genere”: Cagliari 23 Marzo 2013 

• “Corso teorico-pratico di otoscopia”: Cagliari 6-8 Marzo 2013 

• Riunione annuale del Gruppo di Studio “Diabete e Aterosclerosi”: Bologna 22 - 23 febbraio 2013  

• “Corso base teorico-pratico di refertazione ECG” Cagliari 4,11,13 Dicembre 2012 

• “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”:  Cagliari 30 
Novembre, 1’ Dicembre 2012 

• “I tumori della tiroide nel bambino”: Cagliari 10 Novembre 2012 

• “Carcinoma Differenziato della Tiroide: dalle linee guida internazionali alla pratica clinica quotidiana in Sardegna”: 
Bosa, 27 Ottobre 2012 

•  “Diabete autoimmune: realtà e prospettive di un pianeta ancora da scoprire”: Cagliari 12  Ottobre 2012 

• “Emergenze endocrino-metaboliche nel servizio di Pronto Soccorso-Ruolo dell’OBI”: Cagliari 22 Settembre 2012 

• “Gli aspetti burocratici e amministrativi nell’attività del medico di medicina generale e di continuità assistenziale” 
Cagliari 12, 19 Aprile e 3 Maggio 2012  

• 24° Congresso Nazionale SID: Torino 23-26 Maggio 2012 

• “Aggiornamenti sul Rischio Cardiovascolare e relative terapie”: Arbatax 31 Marzo 2012 

• “Cosa fare se… Corso pratico di aggiornamento in Endocrinologia Pediatrica”: Cagliari 24 Marzo 2012 

• “Riunione Annuale Gruppo di studio SID diabete e aterosclerosi”: Padova 10-11 Febbraio 2012 

• “XIII riunione regionale congiunta AMD-SID- La gestione clinica del Diabete”: Alghero 2-3 Dicembre 2011 

• “Attualità in tema di diagnosi, terapia e follow-up del diabete”: Cagliari 22 Ottobre 2011 

• “Nuovi Standard Italiani per la Cura del Diabete: novità e questioni”: Arborea 16 Aprile 2011 

• “Casi clinici in endocrinologia pediatrica: Cagliari 2 Aprile 2011 

• Seminario scientifico itinerante “Carenza iodica e autoimmunità tiroidea” Cagliari 26 Febbraio 2011 

•  “XII riunione scientifica annuale regionale SID AMD: Il pianeta Diabete Giovanile”: Pula 3-4 Dicembre 2010 

• “Un’isola di Andrologia: le età della vita!”: Cagliari 20 Novembre 2010  

• “Controversie in tema di diagnosi, terapia e follow-up del diabete”: Cagliari 16 Ottobre 2010 

• “Un’isola di Androologia” Cagliari 21 Novembre 2009 

• Seminario scientifico itinerante “Tireopatie Autoimmuni”: Cagliari 21 Giugno 2008 

• Congresso Regionale SIAIP: Cagliari 28-29 Marzo 2008 

 
Comunicazioni orali: 

• Comunicazione orale “Associazione del gene FTO con obesità precoce in una popolazione italiana” presentato alla 
“Riunione Annuale Gruppo di studio SID diabete e aterosclerosi”: Padova 10-11 Febbraio 2012 

• Comunicazione orale: “Ruolo dell’emoglobina glicata nella diagnosi precoce del diabete mellito” presentata alla “XIII 
riunione regionale congiunta AMD-SID- La gestione clinica del Diabete”: Alghero 2-3 Dicembre 2011 

• Comunicazione orale: “Ruolo dell’emoglobina glicata nella diagnosi precoce del DM” presentata alla “XII riunione 
scientifica annuale regionale SID AMD: Il pianeta Diabete Giovanile”: Pula 3-4 Dicembre 2010 
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Abstract presentati a congressi:  
 

• Coautrice abstract “How to measure the adherence in primary hypothyroidism: an Italian real-life survey from guidelines 
to levothyroxine treatment” presentato al 39° Congresso nazionale SIE, Roma 21-24 Giugno 2017. 

• Coautrice abstract: “Prevalenza di tireopatia autoimmune in una popolazione sarda di diabetici tipo 1 e familiari di primo 
grado: dati preliminari” presentato al 10° Congresso Associazione Italiana della Tiroide: Cagliari 15-16-17 Dicembre 
2016 

• Coautrice abstract: ”Valutazione di autoimmunità diabete-relata in una coorte di donne sarde affette da diabete 
gestazionale” presentato al congresso SID-AMD, regione Sardegna, Cagliari 4-5 Novembre 2016 

• Coautrice abstract: Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di diabetici di tipo 1 
e 2” presentato al congresso SID-AMD, regione Sardegna, Cagliari 4-5 Novembre 2016 

• Coautrice abstract “Diabete gestazionale: progressione a terapia insulinica in una popolazione di donne sarde”. 
Presentato al XXVI Congresso Nazionale SID, Palacongressi, Rimini 4-7 Maggio 2016    

• Coautrice abstract “Il polimorfismo rs11568820 del gene del recettore della vitamina D (VDR) è associato con diabete 
di tipo 2 (DT2) e con alterata secrezione insulinica in adulti italiani e con un aumentato rischio cardiometabolico in 
bambini”, presentato al XXVI Congresso Nazionale SID, Palacongressi, Rimini 4-7 Maggio 2016    

• Coautrice abstract: “Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e sensitiva in una popolazione di diabetici di tipo 1 
di tipo2”, presentato al congresso “26’ Congresso nazionale SID” Rimini 4-7 maggio 2016 

• Coautrice abstract: “Metastasi surrenalica di carcinoma tiroideo insulare: problemi diagnostici e terapeutici”, presentato 
al congresso 9’ congresso AIT, Udine 3-5 Dicembre 2015 

• Coautrice abstract:“Insulina Degludec, quali risultati preliminari?”, presentato al congresso “XVII riunione scientifica 
annuale regionale SID AMD”, Portoscuso 30-31 Ottobre 2015 

• Coautrice abstract: “Diabete gestazionale e terapia insulinica”, presentato al congresso “XVII riunione scientifica 
annuale regionale SID AMD”, Portoscuso 30-31 Ottobre 2015 

• Coautrice abstract: “Follow-up in una coorte di bambini e adolescenti sardi con eccesso ponderale: analisi delle 
variazioni cliniche e metaboliche”, presentato al congresso “XVII riunione scientifica annuale regionale SID AMD”, 
Portoscuso 30-31 Ottobre 2015 

• Coautrice abstract “Valutazione della retinopatia in una popolazione di pazienti sardi affetti da diabete mellito: risultati 
preliminari”, presentato al congresso “20°Congresso Nazionale AMD”, Genova 13-16 Maggio 2015 

• Coautrice task clinico “ Diabete Gestazionale: progressione a terapia insulinica”, giudicato come migliore task clinico 
presentato a “Campus Diabete- Approccio Multidisciplinare al paziente diabetico”: Roma 27-28 febbraio 2015 

• Coautrice abstract e comunicazione orale:” “Valutazione della prevalenza di arteriopatia periferica in una popolazione 
di diabetici sardi di tipo1” presentato al congresso “Riunione annuale del gruppo di studio Diabete e Aterosclerosi”, 
Bologna 20-21 febbraio 2015 

• Coautrice abstract “Prevalenza e determinanti della neuropatia diabetica in una popolazione di T1DM”, presentato al 
congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le 
complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Prevalenza della arteriopatia periferica in una popolazione di diabetici sardi di tipo 1”, presentato al 
congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le 
complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con inibitori DPP4”, 
presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo 
sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “FIRST DEGREE: studio di prevalenza dell’autoimmunità Beta cellulare nei parenti di I grado di 
soggetti sardi affetti da T1DM e studio dell’andamento temporale del titolo anticorpale ed eventuale sviluppo di 
alterazioni del metabolismo glucidico”, presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD 
regione Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Prevalenza della nefropatia in una popolazione di diabetici di tipo 2, osservata al basale e dopo 
follow-up, e relazione tra l’indice di filtrazione glomerulare e l’albuminuria”, presentato al congresso “XVI Riunione 
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scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo sommerso: le complicanze del diabete mellito”. 
Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con agonisti GLP-1”, 
presentato al congresso “XVI Riunione scientifica annuale regionale SID AMD regione Sardegna. Un mondo 
sommerso: le complicanze del diabete mellito”. Cagliari 12-13 Dicembre 2014  

• Presentatrice e autrice poster con discussione “HbA1c per diagnosi di diabete e pre-diabete: impatto diagnostico in 
soggetti obesi e normopeso e caratterizzazione fenotipica”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. 
Bologna 28-31 Maggio 2014  

• Coautrice abstract “Valutazione del compenso glico-metabolico ed eventuale rischio ipoglicemico in una coorte di 
pazienti in terapia con CSII”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014  

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con agonisti GLP1”, 
presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014 

• Coautrice abstract “Compenso glicemico e variazioni del peso in pazienti sottoposti a trattamento con inibitori di 
DPP4”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014 

• Coautrice abstract  Prevalenza di neuropatia diabetica autonomica e associazione con complicanze micro vascolari nel 
T1DM”, presentato al congresso “25’ Congresso nazionale SID”. Bologna 28-31 Maggio 2014  

• Coautrice abstract “HbA1c per diagnosi di diabete e pre-diabete: impatto diagnostico in soggetti obesi e normopeso e 
caratterizzazione fenotipica”, presentato al congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 
Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Risultati preliminari sulla prevalenza della neuropatia diabetica autonomica in una popolazione di 
diabetici di tipo 1”, presentato al congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Rischio ipoglicemico e compenso glico-metabolico in pazienti in terapia con CSII”, presentato al 
congresso “GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014  

• Coautrice abstract “Valutazioni glico-metaboliche in pazienti in terapia con incretine”, presentato al congresso “GEP 
XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014 

• Coautrice abstract “Associazione tra glicemia a digiuno e dopo carico e fattori di rischio cardiometabolico in bambini 
obesi normoglicemici” presentato alla Riunione annuale del Gruppo di Studio “Diabete e Aterosclerosi”: Bologna 22 - 23 
febbraio 2013  

• Coautrice abstract “Screening diagnostico della cardiopatia ischemica silente nel paziente diabetico tipo 2” presentato 
alla “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”:  Cagliari 30 
Novembre, 1’ Dicembre 2012 

• Coautrice abstract “Follow-up a 5 anni di bambini e adolescenti sovrappeso ed obesi: rivalutazione glicometabolica” 
presentato alla “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”:  
Cagliari 30 Novembre, 1’ Dicembre 2012 

• Presentatrice e autrice del poster discusso “Ruolo dell’emoglobina glicata nella diagnosi precoce del diabete mellito” 
presentato al “24° Congresso Nazionale SID: Torino 23-26 Maggio 2012” 

• Coautrice abstract “ Prevalenza di autoanticorpi anti-GAD in una popolazione con normale tolleranza ai carboidrati” 
presentato al 24° Congresso Nazionale SID: Torino 23-26 Maggio 2012 

• Coautrice abstract “ Associazione dello SNP CDX2 del Vitamin D Receptor con diabete di tipo 2” presentato al 24° 
Congresso Nazionale SID: Torino 23-26 Maggio 2012 

• Coautrice abstract “ Screening della cardiopatia ischemica silente nel paziente diabetico: dati preliminari della 
applicazione della consensus 2010” presentato al 24° Congresso Nazionale SID: Torino 23-26 Maggio 2012 

• Coautrice abstract “Screening della cardiopatia ischemica silente nel paziente diabetico: dati preliminari della 
applicazione della consensus 2010” presentato alla “Riunione Annuale Gruppo di studio SID diabete e aterosclerosi”: 
Padova 10-11 Febbraio 2012 
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• Coautrice abstract “La terapia insulinica sottocutanea (CSII) con microinfusore nella pratica clinica: gestione e risultati 
del Centro Diabetologico Ospedaliero Universitaro di Cagliari” presentato alla “XIII riunione regionale congiunta AMD-
SID- La gestione clinica del Diabete”: Alghero 2-3 Dicembre 2011 

• Coautrice abstract “Associazione tra obesità ad insorgenza precoce e gene FTO in una popolazione italiana di soggetti 
obesi” presentato alla “XIII riunione regionale congiunta AMD-SID- La gestione clinica del Diabete”: Alghero 2-3 
Dicembre 2011 

• Coautrice abstract “Linee guida per la diagnosi genetica di MODY 2 e MODY 3: utilizzo e applicazioni nella pratica 
clinica” presentato alla  “XII riunione scientifica annuale regionale SID AMD: Il pianeta Diabete Giovanile”: Pula 3-4 
Dicembre 2010 

• Coautrice abstract “Effetti metabolici della stimolazione vagale in una coorte di pazienti epilettici 
multifarmacorestistenti" presentato alla  “XII riunione scientifica annuale regionale SID AMD: Il pianeta Diabete 
Giovanile”: Pula 3-4 Dicembre 2010 

• Coautrice abstract “Effetti del fitwalking su parametri clinici, metabolici e ormonali in pazienti con diabete mellito" 
presentato alla  “XII riunione scientifica annuale regionale SID AMD: Il pianeta Diabete Giovanile”: Pula 3-4 Dicembre 
2010 

 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) e del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per i fini di 
ricerca e selezione personale e per gli obblighi derivanti dal Dlgs 33/2013 e Dlgs 97/2016” 


	 “Tiroide e malattie gastrointestinali”: Cagliari 24 Maggio 2014
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	 “Metodologia degli studi di intervento: le Good Clinical Practice (GCP)”: Roma 8-9 Luglio 2013
	 "Ipotiroidismo e noduli della tiroide: novità, dubbi e certezze in tema di terapia con L-tiroxina": Cagliari, 25 Maggio 2013
	 “Diabete tipo 2, terapia iniettiva e la gestione del paziente con situazioni cliniche particolari”:  Cagliari, 17-18 Maggio 2013
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	 Coautrice abstract “Screening diagnostico della cardiopatia ischemica silente nel paziente diabetico tipo 2” presentato alla “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”:  Cagliari 30 Novembre, 1’...
	 Coautrice abstract “Follow-up a 5 anni di bambini e adolescenti sovrappeso ed obesi: rivalutazione glicometabolica” presentato alla “XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”:  Cagliari 30 Novem...

