
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOTT.SSA   AMINA CARA

Indirizzo Via Barbagia n. 52  Olbia

Telefono 3395053294

E-mail casalloni@tiscali.it

                                                      
Nazionalità I

Data di nascita 12/08/1959

                                                        Laureata in Medicina e Chirurgia

                                                        Specializzata in chirurgia generale indirizzo urgenza 
                                                        I 

ESPERIENZA LAVORATIVA

                                          
•  Dirigente medico in ruolo dal 21/06/1993 tuttora
• Asl Olbia U.O.Chirurgia generale Olbia

Assistente medico di chirurgia generale presso ospedale 
oncologico Businco Cagliari 1992

• Assistente medico di chirurgia generale presso ospedale 
di Olbia P S   1991

• Assistente medico di chirurgia generale presso ospedale 
di Olbia reparto chirurgia 1992/1993

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile chirurgia senologica
Ha effettuato come  primo operatore circa 100 interventi l’ anno 
In DAY SURGERY dal 1993 ad oggi. 

 Partecipazione a scuole,corsi,congressi,seminari CON 
ESAME FINALE:
 Scuola speciale A.C.O.I. DAY SURGERY anno 2006-2007
Discutendo la tesi su: Progetto per l’ istituzione di una U.O.

           DAY SURGERY multidisciplinare per il presidio ospedaliero asl Olbia.

    
 Corso di formazione manageriale:

  PROGETTO IPPOCRATE percorso formativo di dirigente del servizio sanitario 
regionale e della amministrazione pubblica.Olbia 2 ed i seguenti eventi 
formativi ad esso correlati:

Programmazione valutazione e gestione dei servizi manageriali

La qualita’,appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralita’ del cittadino.

Metodi e strumenti per il governo in rete del sistema.

Diploma di Ecografia conseguito presso la scuola di ecografia S:I:U:M:B:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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



Scuola italiana di senologia-prof.U.Veronesi corso di ricostruzione mammaria 
tecniche chirurgiche-Orta S.giulio 9/11/2002.

Scuola italiana di senologia prof.U.Veronesi seminario di tecnica del linfonodo 
sentinella e Roll . Milano I.E.O marzo 2000. 

Corso teorico-pratico ACOI  di oncoplastica ricostruttiva della mammella 
prof.S.Pompei Roma 2-6/4/07
 .
Corso internazionale teorico-pratico di chirurgia ricostruttiva della mammella 
Prof.Roy De vita  istituto oncologico nazionale Regina-Elena-Roma 
8/10/06/2006 .

 Corso teorico pratico   semestrale di chirurgia plastica presso: ospedale 
S.Giovanni Roma-scuola medico ospedaliera regione Lazio.

Corso teorico pratico semestrale  di chirurgia oncologica presso: istituto 
oncologico Regina-Elena  Roma-scuola medica ospedaliera regione Lazio
.
Corso teorico pratico semetrale di chirurgia vascolare d’ urgenza  policlinico 
Umberto I  Roma istituto chirurgia d’  urgenza .

 Corso di aggiornamento  sulla diagnosi e trattamento della litiasi biliare 92° 
congresso SIC Roma 1990

 Corso di oncologia ALT ospedale S. spirito Roma 1990 .

 Corso di aggiornamento su: “NEW TRENDS  in gastric cancer 2°corso”
Dir Prof.Cortesini Universita’ La Sapienza 1990 
Ha partecipato inoltre  ai seguenti corsi di aggiornamento e congressi: 

- Terapia dei tumori epatici . ospedale-oncologico Businco Cagliari 2003
- Le patologie della tiroide nella pratica clinica-ARS medica Gallura 2003
- Terapia primaria e adiuvante nel tumore della mammella approccio 

multidisciplinare –Oristano 2006 
- Attualità in colo-proctologia: chirurgia in diretta .ACOI Sardegna 2004
- Giornata di aggiornamento in oncologia : il carcinoma del colon-retto 

Olbia 2004 
- La patologia cronica e neoplastica del pancreas: problemi medici e 

chirurgici. Roma policlinico Umberto I 1989 
- Giornate  di formazione multidisciplinare: approccio interdisciplinare al 

paziente chirurgico .Olbia dicembre 2004
-  4°Congresso regionale  ACOI  Cagliari 2000 
- 8° congresso regionale ACOI Tempio 2004
- Chirurgia nelle emergenze e maxi emergenze:sanità militare e SSN.la 

Maddalena 2005 
- 3° congresso nazionale emergenza : - problemi tecnici , organizzativi 

clinici Tarquinia 1990
- 1° congresso regionale emergenza sanitaria Sassari 1991 
- La cartella clinica  strumento, di qualità dell’ assistenza e tutela della 
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professione. Olbia 2007 
- Giornata di aggiornamento in chirurgia ginecologica .Olbia 2001 
- Aggiornamenti ecografici scuola SIUMB Cagliari 2002 
- Giornate di formazione e aggiornamento sulla patologia ortopedica e 

traumatologica .Olbia 2004 
- Corso di aggiornamento  sul trattamento del dolore post operatorio 

.Olbia 2000
-  Il dolore  simposio 1° clinica medica policlinico Umberto I .Roma 1989
-  Corso di aggiornamento  su cure palliative.Olbia 2002 
- Ottimizzazione delle risorse  in terapia intensiva.Olbia 2005
- Ruolo della RM nell’ Iter diagnostico strumentale .Olbia 2003 
- La diagnostica per immagini nella patologia respiratoria  

Ha partecipato come relatore  hai seguenti congressi e convegni:
- 8° congresso regionale ACOI Alghero 2003 

Relazione su carcinoma mammamario.
- Corso di formazione diagnostica per immagini  potenzialità limiti e 

giuda .Olbia febbraio 2009 
- Organizzatrice e relatore nel convegno sul carcinoma della mammella . 

Budoni marzo 2007.
- Relatore nel convegno  sul carcinoma della mammella organizzato da 

associazione ANTIOPE –la maddalena luglio 2006
- Relatore nell’ incontro sul trattamento medico e chirurgico  del 

carcinoma della mammella  organizzato da  servizion oncologia 
osp.Olbia  la Maddalena 2007 

- 19° congresso nazionale SICU Roma , novembre 1990
- Ha partecipato con le seguenti comunicazioni : 
- Relatore : Resezione estesa e T.P.N. come approccio terapeutico 

attuale nell’ infarto intestinale 
- Ruolo dell’ endoscopia nel trattamento in urgenza della complicanza 

emorragica nelle  varici esofagee.
-  Ha partecipato alle seguenti pubblicazioni :
- Peritoniti da neoplasia perforata dell’ colon sinistro: atteggiamento 

chirurgico .
- Endometriosi e occlusione intestinale .
- Problematiche assistenziali  nel paziente chirurgico anziano 
- Polipi gastrici: considerazioni cliniche e terapeutiche .
- Cancro della lingua  in paziente con T.B.C 
DOCENZE:
-insegnamento presso al scuola di formazione professionale regione 
Sardegna B.T.E  di tecniche di pronto soccorso  per gli operatori dell’ 
soccorso sanitario a terra anno 1992 

            

ALLEGATI DOMANDA, AUTOCERTIFICAZIONE

                                                                        

                                                                                                                        Dott.ssa Amina Cara
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