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Formazione accademica e scolastica  
  

Dal 28/06/2012: iscrizione alla Scuola di specializzazione in Endocrinologia e Malattie 
del metabolismo c/o Università degli Studi di Cagliari 

 

19/10/2011 Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia c/o Università degli studi di 
Cagliari con votazione 110/110 e lode. Titolo della tesi : “ Le MEN 1 in Sardegna: indagini 
epidemiologiche e genetiche”. Relatore Prof. Stefano Mariotti. 
 
 
Luglio 2005: Diploma c/o Liceo Scientifico Michelangelo Pira, Siniscola con votazione 
100/100. 
 
 

Partecipazione ai seguenti congressi e corsi: 
 

Riunione annuale del gruppo di studio “Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 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 

“GEP XXXI Giornate Endocrinologiche Pisane”. Pisa 10-12 Aprile 2014 

“4 in:  terapia del diabete, tradizione e innovazione”. Cagliari 14 Dicembre 2013 

XV Riunione Regionale Congiunta AMD-SID : Nuoro 29 e 30 novembre 2013 

“12’ Congresso Nazionale AME, 6th Joint Meeting with AACE”: Bari 7-10 Novembre 2013 
 
“Campagna regionale di sensibilizzazione sulla chetoacidosi nei pazienti con diabete insulino-
dipendente”: Cagliari 5 Ottobre 2013 
 
“ Le Emergenze endocrino-metaboliche II edizione”: Cagliari 21 Settembre 2013 

 
“Ipotiroidismo e noduli della tiroide: novità, dubbi e certezze in tema di terapia con L-Tiroxina”: 
Cagliari 25 Maggio 2013 

  
“Corso di aggiornamento in Endocrinologia pediatrica”: Cagliari 20 Aprile 2013 
 
“Sa diabeta. Diabete e medicina di genere”: Cagliari 23 Marzo 2013 
 
“XIV riunione scientifica annuale regionale SID AMD. Il diabete, quale diagnosi e quale terapia?”: 
Cagliari 30 Novembre, 1’ Dicembre 2012 
 
“Corso di aggiornamento i Tumori della Tiroide nel Bambino”: Cagliari 10 Novembre 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 
 
“Infertilità maschile: il ruolo dell’Andrologo”: Cagliari 19 Novembre 2011 
 
“Patologia cortico-surrenalica clinica e subclinica: recenti sviluppi”: Cagliari 5 Novembre 2011 
 
“Carenza iodica e autoimmunità tiroidea”: Cagliari 26 Febbraio 2011 
 
“Un’isola di andrologia: le età della vita!”: Cagliari 20 Novembre 2010 
 
“2’Congresso Asma, Sport e Dismetabolismo”: Cagliari 8-9 Ottobre 2010 
 

Abstract presentati a congressi: 
 

Coautrice abstract: “Valutazione della prevalenza di arteriopatia periferica in una popolazione 
di diabetici sardi di tipo 1” presentato al congresso “Riunione annuale del gruppo di studio 
Diabete e Aterosclerosi”, Bologna 20-21 febbraio 2015 



Coautrice abstract: “Osservazione al basale e dopo follow-up della prevalenza e delle 
caratteristiche della nefropatia in una popolazione di diabetici di tipo 2 ” 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 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 

Coautrice abstract “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 inibitori di DPP4”, 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 GLP-1”, 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 “Multiple endocrine neopasia syndrome type 1 (MEN-1) in Sardinian 
population: low prelvalence of Men-1 mutations and detection of a new inactivating mutation of 
the CDKI gene p27 “ presentato al 15th International & 14th European Congress of 
Endocrinology (ICE/ECE 2012),  5-9- Maggio 2012, Firenze  

 

Pubblicazioni 

Functional characterization of a CDKN1B mutation in a Sardinian kindred with multiple 
endocrine neoplasia type 4 (MEN4). Pardi E, Mariotti S, Pellegata NS, Benfini K, Borsari 
S, Saponaro F, Torregrossa L, Cappai A, Satta C, Mastinu M, Marcocci C, Cetani F. 

 Endocr Connect. 2014 Nov 21. pii: EC-14-0116.  

 
 
Iscrizione a Società Scientifiche:  
 
Socia delle seguenti società scientifiche: 
 
- SID (società Italiana Diabetologia) 
 
- SIE (società Italiana Endocrinologia) 
 
- AME (associazione medici endocrinologi) 
 
- SIAMS (società italiana andrologia e medicina della sessualità) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pardi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariotti%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pellegata%20NS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benfini%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borsari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Borsari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saponaro%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torregrossa%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cappai%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Satta%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mastinu%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcocci%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cetani%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416039
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25416039


 
Altre informazioni: 
 

Conoscenze linguistiche:          Inglese: Livello intermedio 

            Francese: Livello intermedio 

 

Conoscenze informatiche:        Livello intermedio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

                                                                                            


