
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome NOCCO CRISTINA
Data di nascita  1 SETTEMBRE 1973

Qualifica

Amministrazione

Incarico attuale e

Numero di telefono e fax 
dell’ufficio o

E-mail aziendale

Dirigente medico

Asl 2 OLBIA

DIRIGENTE MEDICO A TEMPO INDETERMINATO 

079552913

CRISTINA.NOCCO@ASLOLBIA.IT

ESPERIENZE LAVORATIVE

• OTTOBRE 2006 – attualmente in servizio
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro
P.O. “Giovanni Paolo II” di Olbia

• Tipo di azienda o settore A.S.L. 2
• Tipo di impiego Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia

• Principali mansioni e 
responsabilità

All’interno  della  stessa  Unità  Operativa  partecipa 

attivamente a tutte le attività di reparto, sala parto, 

sala operatoria e ambulatoriali.In particolare:

garantisce il  servizio   di  I.V.G.  in  qualità  di  medico 

non obiettore nei confronti della legge 194/78 – 

in  collaborazione  con  il  responsabile  dello  stesso 

servizio-;

svolge la propria opera  per lo screening ecografico 

prenatale del I trimestre (Translucenza Nucale e 

Bitest),  in  qualità  di  operatore accreditato dalla 

Fetal Medicine Foundation;

esegue lo  screening ecografico ginecologico di  I 

livello  con  integrazione  Doppler nelle  masse 

pelviche;

esegue lo screening ecografico ostetrico di I livello 
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del II e III trimestre di gravidanza con integrazione 
Doppler materno –fetale nelle gravidanze a rischio. 

  Da Aprile 2006 ad Ottobre 2006

P.O. “San Giuseppe”  di Isili 
A.S.L. 8
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia

Da Novembre 2004 ad Aprile 2006 

Unità Operativa Complessa  di Ostetricia e 

Ginecologia

Azienda ospedaliera “ G. Brotzu

 Medico volontario

 all’interno della quale ha preso parte attivamente alle 

indagini diagnostiche e

agli  interventi  di   isteroscopia   operativa  svolte  c/o  l’ 

Unità semplice di

Endoscopia Ginecologica.

medico specialista ambulatoriale in qualità di c/o 
ASL 8 e ASL 6
Incarichi a tempo determinato

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Titolo di studio

2003-2004  diploma  di  specializzazione  in 

Ginecologia  e  Ostetricia 

presso 

l’Università degli Studi di Cagliari (voto 50/50 e lode).

 

servizio a tempo pieno c/o Clinica Ginecologica Ostetrica 

e di Fisiopatologia 

della Riproduzione Umana dell’Università di Cagliari, in 

qualità di Medico 

Specializzando in Ginecologia e Ostetricia.

Durante  tale  percorso  formativo  ha  collaborato  con  i 
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gruppi di ricerca e ha preso 

parte  alle  varie  attività  ambulatoriali  (Endocrinologia 

dell’Adolescenza, 

Contraccezione, Diabete Gestazionale); in particolare 

ha prestato attivamente 

la propria opera  c/o il servizio di  Ecografia Ostetrica e 

Ginecologica.

1999 abilitazione all’esercizio della professione 

(voto 90/90).

 Da allora ha svolto la 

propria attività con incarichi 

a tempo determinato presso 

il Servizio di continuità 

assistenziale dell’ ASL 8, 

ASL 6, ASL 7, ASL 5 in 

qualità di Medico di 

Guardia Medica. 

1998  laurea  in  Medicina  e  Chirurgia presso 

l’Università  degli  Studi  di 

Cagliari 

(voto 110/110 e lode)

1991-1992 diploma di maturità scientifica presso 

Liceo Scientifico di Stato “A. 

Pacinotti”  (voto 52/60)

• Altri titoli di studio e 
professionali accreditamento SIEOG per competenza in 

Ecografia Ginecologica I livello

accreditamento SIEOG per competenza in Diagnosi 
di malformazioni toraco-addominali e genito-
urinarie
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licenza per il marchio e la tecnica di procedura 
diagnostica prenatale  “esame premorfologico 
fetale”(gruppo Artemisia s.p.a)  

Certificate  of  Competence  in  Ultrasound 
Examination at 11- 14 weeks 

 rilasciato da  Fetal Medicine Foundation  (diretto da 
K. Nicolaides ) 

• Capacità linguistiche Buona conoscenza dell’inglese e dell’informatica di base
• Capacità nell’uso delle 

tecnologie
• Altro (partecipazione, 

convegni, pubblicazioni, 
etc..ed ogni altra 

informazione che il 
dirigente ritiene di dover 

pubblicare)

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CORSI:

corso di Medicina Materno Fetale “Corso Doppler” 
con esercitazione pratica

tenutosi a Brescia  dal 11 al 12 Dicembre 2008 di n°2 
giornate

senza esame finale

corso “il ruolo dell’ostetrica delle emergenze 
ostetriche in sala parto”

tenutosi a Olbia dal 30 al 31 Ottobre 2008 di n° 2 
giornate

senza esame finale

corso avanzato SIEOG “Diagnosi di malformazioni 
toraco-addominali e 
genito-urinarie”

organizzato da L. Masini

tenutosi a Roma 

dal 9 al 10 Maggio 2008 di n° 2 giornate

con esame finale

corso nazionale A.I.U.G. Nuovi orientamenti clinici 
in uroginecologia

organizzato da A. Azzena, R.Baccichet

tenutosi a Olbia

dal 28 al 30 Aprile 2008 di n° 3 giornate
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corso Anomalie fetali evolutive Diagnosi Prognosi e 
Terapia in utero

organizzato da D. Paladini

tenutosi a Napoli 

dal 10 al 12 Aprile 2008 di n° 3 giornate

corso Ecografia della placenta e Doppler ostetrico
organizzato da N. Rizzo

tenutosi a Bologna 

dal 15 al 16.3.2008 di n° 2 giornate

7° corso AOGOI di  Aggiornamento Teorico-Pratico 
in Medicina Embrio-Fetale e Perinatale

organizzato da G. Monni

tenutosi a Villasimius

dal 24 al 27.5.2007  di n° 4 giornate

corso  superiore  di  Ecografia  Ginecologica  e 
Ostetricia

organizzato da A.R. Genazzani

tenutosi a Roma

il 31.5.2007 di n° 1 giornata 

corso avanzato di Neurosonologia Fetale – SIEOG

organizzato da L.Masini

tenutosi a Roma

dal 16 al 17.3.2007 di n° 2 giornate

6° corso AOGOI di aggiornamento teorico-pratico in 
medicina embrio-fetale e perinatale

organizzato da G. Monni

tenutosi a Villasimius

dal 18 al 21.5.2006 di n° 4 giornate
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corso  di  formazione  e  competenza  in  ecografia 
ginecologica 

organizzato da  L. Masini

tenutosi a  Roma  

l’8.3.2006 di n.1 giornate

con esame finale

corso  di  formazione  e  competenza  in  ecografia 
ostetrica

organizzato da  L. Masini

tenutosi a Roma  

dal 6.3.2006 al 7.3.2006 di n.2 giornate

con esame finale

L’esame premorfologico fetale

organizzato da  C. Giorlandino

tenutosi a  Roma  presso Artemisia

il 25.2.2006 di n.1 giornate

Corso  avanzatissimo  di  ecocardiografia  fetale:  le 
cardiopatie congenite dalla diagnosi prenatale alla 
vita adulta

organizzato da  N. Rizzo

tenutosi a  Bologna 

3-4/12/2005 di n. 2 giornate

corso teorico-pratico  Cardiopatie congenite in epoca 
prenatale

organizzato da  R. Tumbarello

tenutosi a   Cagliari 

7-8.6.2004  di n. 2  giornate
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Corso  avanzatissimo  di  neurosonografia  fetale: 
diagnosi  delle  malformazioni  congenite  e  delle 
lesioni acquisite -statistica pratica per ginecologi 

organizzato da  N. Rizzo

tenutosi a  Bologna 

il 29.5.2005  di n. 1 giornate

Corso teorico di ecografia a 11-13 + 6 settimane 

organizzato da  N. Rizzo – K. Nicolaides 

tenutosi a  Bologna 

il 28.5.2005  di n. 1 giornate(has attended the theoretical 
course  for  the  Certificate  of  Competence  in 
Ultrasound Examination at 11- 14 weeks)

nuove  tecnologie  nell’ecografia  ginecologica  di  II 
livello: Doppler e mezzi di contrasto

organizzato da  N. Rizzo

tenutosi a  Bologna 

dal  20. 11.2004 al 21. 11. 2004  di n. 2 giornate

Corso  precongressuale  di  ecografia  transvaginale 
in ginecologia e ostetricia 

organizzato da  G.B.Melis – S. Dessole 

tenutosi a Alghero

il 21.5.2003 di n. 1 giornate

corso  teorico-pratico  Presentazione  del  nuovo 
resettoscopio bipolare K. Storz

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a Cagliari   

il  7.12.2005  di n. 1 giornate

LIVE SURGERY II giornata di chirurgia ginecologica 
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laparoscopica

organizzato da  G. Santeufemia

tenutosi a    Iglesias 

il 9.9.2005  di n. 1 giornate

PARTECIPAZIONE AI SEGUENTI CONGRESSI:

 congresso  dal  titolo  1°Congresso  Nazionale 
Congiunto SIC SIM AIE

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a Cagliari presso T hotel

dal 22 al 24.6.2006 di n° 3  giornate

congresso  dal  titolo  1°  Congresso  Nazionale 
Congiunto  SIC  SIM  AIE  Endometriosi, 
Contraccezione, Menopausa

organizzato da  G.B. Melis – S. Dessole- P.L. Cherchi

tenutosi a Cagliari, T Hotel

dal 22.6.06 al 24.6.06 di n. 3 giornate

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Attuali  Tematiche 
Ginecologiche 

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a Cagliari, T Hotel

il 27.5.2006 di n. 1 giornate

congresso  dal  titolo  Terze  giornate  algheresi  di 
ginecologia e ostetricia

organizzato da  S. Dessole- G.B. Melis – P.L. Cherchi

tenutosi a Alghero

dal 25.5.05 al 28.5.05 di n. 4 giornate

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Gestione  della 
paziente  con  patologia  genitale:  dall’adolescenza 
alla menopausa
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tenutosi a   Cagliari 

6-7.5.2005 di n. 2  giornate

meeting  dal  titolo  Secondo meeting  a  tema fra  gli 
Specializzandi  in  ginecologia  e  ostetricia  delle 
facoltà mediche italiane

Le infezioni dell’apparato genitale in rapporto alla 
salute globale della donna

tenutosi a  Pomezia 

17-18.12.2004  di n. 2 giornate

congresso  dal  titolo  13th  Annual  Congress  of  the 
ESGE

tenutosi a Cagliari presso Chia Laguna

dal 14.10.04 al 17.10.04  di n. 4 giornate

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Contraccezione 
ormonale: una scelta consapevole 

organizzato da  G.B.Melis

tenutosi a   Arborea,Oristano

il 11.6.2004  di n. 1 giornate

congresso  dal  titolo  Seconde  giornate  algheresi  di 
ginecologia e ostetricia 

organizzato da  S. Dessole - GB Melis – PL Cherchi

tenutosi a Alghero

dal 29/4/04 al 1/5/04 di n. 3 giornate

convegno dal titolo  Infezioni delle basse vie genitali 
L.G.T.I.  Microbiologia  clinica:patologia  in 
evoluzione

tenutosi a Cagliari

il 29.11.2003 di n. 1 giornate
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meeting  dal  titolo  Sintomatologia  psicologica  e 
menopausa

tenutosi a Capitana (Quartu S.E.)

il 1.11.2003 di n. 1 giornate

congresso nazionale dal titolo  Simposio interattivo su 
terapie  mediche  e  chirurgiche  in  ostetricia  e 
ginecologia

organizzato da  G.B.Melis – S. Dessole – P.L. Cherchi

tenutosi a Cagliari 

dal 26.10.2003 al 31.10.2003 di n. 6 giornate

seminario dal titolo Il cuore fetale

organizzato da  G.B.Melis – S. Dessole – P.L. Cherchi

tenutosi a Cagliari

il 26.10.2003 di n. 1 giornate

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Giornate  di 
aggiornamento in ginecologia endocrinologia 

tenutosi a Chia Laguna (CA)

il 30.9.2003 di n. 1 giornate

corso di aggiornamento dal titolo Diabete e gravidanza 
– Progetto Giunone

organizzato da  G.Di Cianni

tenutosi a Oristano

il 20.9.2003 n. 1 giornate

congresso dal titolo Giornate algheresi di ginecologia 
e ostetricia

organizzato da  G.B.Melis – S. Dessole 

tenutosi a Alghero
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dal 21.5.2003 al 24.5.2003 di n. 4 giornate

in veste di Relatore 

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Estrogeni  e 
progestinici: dalla farmacologia alla pratica clinica

organizzato da G.B. Melis  

tenutosi a Monserrato presso Cittadella Universitaria

il 10.5.2003 di n. 1 giornate

corso di aggiornamento dal titolo Validità attuale dello 
Screening  prenatale  per  Sindrome  di  Down, 
Trisomia  18,  e  difetti  del  tubo  neurale  nella 
gravidanza iniziale 

tenutosi a Cagliari

il 31.1.2003 di n. 1 giornate

congresso  dal  titolo  Dodicesime  giornate  sarde  di 
ginecologia e ostetricia

organizzato da  G.B. Melis – S. Dessole 

tenutosi a Cagliari

dal 27.6.2002 al 29.6.2002 di n. 2 giornate

in veste di Relatore 

meeting dal titolo Medical challange

organizzato da  G.B.Melis – P. Biggio

tenutosi a Cagliari

il 17.11.2001 di n. 1 giornate

convegno  dal  titolo  II  convegno  regionale  sardo   - 
società polispecialistica italiana giovani chirurghi

organizzato da  G. Illomei

tenutosi a Cagliari

il 12-13.10.2001 di n. 2 giornate
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corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Giornate  di 
aggiornamento in ginecologia endocrinologia 

tenutosi a Chia Laguna (CA)

il 1-2.10.2001 di n. 2 giornate

congresso  dal  titolo  Undicesime  giornate  sarde  di 
ginecologia 

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a Cagliari 

dal 20.6.2001 al 23.6.2001 di n. 4 giornate

corso  di  aggiornamento  dal  titolo  Giornata  di 
aggiornamento  in  chirurgia  ginecologica 
“L’esperienza  della  Mayo  Clinic:  incontro  con  il 
Prof. Maurice Webb”

organizzato da R. Lai

tenutosi a Olbia

il 6.4.2001 di n. 1 giornate

meeting  dal  titolo  I  giornata  chirurgica 
polispecialistica “Nuovi orientamenti in chirurgia” 

organizzato da  G. Illomei

tenutosi a Sorgono

il 24.3.2001 di n. 1 giornate

congresso dal  titolo  Decime  giornate  sarde  di 
ginecologia e ostetricia - 13 th official congress of 
the international society of prenatal and perinatal 
psychology and  medicine (I.SP.P.M.)

organizzato da  G.B.Melis

tenutosi a Chia – Domus De Maria (CA)

dal 22.6.2000 al 24.6.2000 di n. 2 giornate

congresso dal  titolo  Decime  giornate  sarde  di 
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ginecologia e ostetricia – II  consensus italiano su 
terapia sostitutiva in menopausa 

organizzato da  G.B.Melis

tenutosi a Chia – Domus De Maria (CA)

dal 21.6.2000 al 22.6.2000 di n. 2 giornate

congresso dal  titolo  Decime  giornate  sarde  di 
ginecologia e ostetricia – satellite symposium 5th 
european  congress  on  menopause  “menopause 
treatmentat odds”

organizzato da  G.B.Melis

tenutosi a Chia – Domus De Maria (CA)

dal 19.6.2000 al 20.6.2000 di n. 2 giornate

meeting dal titolo Incontri di chirurgia

organizzato da  G. Farina

tenutosi a Cagliari 

il 16.6.2000 di n. 1 giornate

convegno  dal  titolo  Osteoporosi  e  malattie 
metaboliche dell’osso

organizzato da  R. Giorgino

tenutosi a Cagliari

il 7.6.2000 di n. 1 giornate

convegno dal titolo Ipogonadismi maschili: attualità e 
prospettive

organizzato da S. Mariotti – A. Pinchera 

tenutosi a Cagliari

il 11.3.2000 di n. 1 giornate

congresso  dal  titolo  Congresso  nazionale  della 
società  italiana  di  endoscopia  e  laserterapia 
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ginecologica S.I.E.L.G.

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a S. Margherita di Pula (CA)

dal 2.6.1999 al 5.6.1999 di n. 4 giornate

congresso  dal  titolo  VII Congresso  nazionale  della 
società italiana di fisiopatologia della riproduzione 
S.I.F.R.

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a S. Margherita di Pula (CA)

dal 31.5.1999 al 2.6.1999 di n. 3 giornate

congresso dal titolo  11th International postgraduate 
Course “The fetus as a patient”

organizzato da  G.B. Melis

tenutosi a Cagliari

dal 15.6.1998 al 17.6.1998 di n. 3 giornate

PUBBLICAZIONI:
1. Monitoraggio ostetrico del Diabete Gestazionale

GB Melis, C Murgia, R Berria, C Nocco, B Steri, C Setzu, C Daniele
Updates on Diabete Mellitus- XII International Sardinian Meeting 
on Diabetes,

        1-4 Ottobre 2000

2. Contraccezione ormonale 

GB Melis, C Murgia, M Pilloni, S Fratta, F Ranuzzi, G Ibba, S 
Romagnino, M T Ibba,C Nocco, AMB Vacca, F Marotto, P Zedda, 
M Orrù, AM Paletti
Corso di Endocrinologia Ginecologica Roma, 21-23 Novembre 
2001

3. Formulazioni con ridotti livelli di progestinici 

GB Melis, C Murgia, C Nocco, B Malloci,C Daniele, B Steri, C 
Setzu,G Borghero
“Nuove frontiere nella contraccezione”, Novembre 2001

4. L’ecografia transvaginale per lo studio della pelvi 
femminile 
M Angiolucci, MT Ibba, C Nocco, G Secchi, C Tronci, GB Melis
Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia, 21-24 Maggio 2003 

5. Prevalenza dei markers di autoimmunità nelle pazienti 
affette da preeclampsia 
C Nocco, A Iuculano, GF Nieddu, D Marongiu, S Angioni, AM 

Pagina 14 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]



Fulghesu, GB Melis
Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia, 21-24 Maggio 2003 

6. Influenza del peso sulla risposta al test all’analogo del 
GnRH (GnRA) in PCOS 
A Iuculano, F Palla, F Milano, E Scotti, MP Piccaluga, C Nocco, MG 

Siragusa,
S Angioni, AM Fulghesu, GB Melis
Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia, 21-24 Maggio 2003 

7. Rottura dell’utero in gravidanza nel II trimestre. 
Presentazione di un caso clinico e                                 
analisi della letteratura 
V Becciu, C Nocco, MG Siragusa, F Milano, S Angioni, GB Melis
Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia, 21-24 Maggio 2003 

8. Nuove vie di somministrazione della contraccezione 
ormonale
AM Paletti, M Orrù, S Lello, C Murgia, C Nocco, S Fratta, F 
Ranuzzi, S Murgia, P Zedda, 
S Floris, MF Marotto, GB Melis

      Seconde Giornate Algheresi di Ginecologia e Ostetricia, 29Aprile- 
1 Maggio 2004

Pagina 15 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, nome ]


