CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome MONTALDO LORENZA
Data di nascita 23/10/1966
Qualifica Dirigente Medico Medicina Interna
Amministrazione AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Incarico attuale Dirigente Medico - U.O. Medicina Interna – Patologie
Osteomuscolari - Centro di Diagnosi e Cura delle Artriti e dell'Osteoporosi,
Diagnostica ecografica muscolo-scheletrica
Numero telefonico
Ambulatorio: 07051096102
Cellulare: 3381258108
E-mail lorenzamontaldo@gmail.com

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Cagliari il
24/03/1992 con votazione 110/110 e lode
Altri titoli di studio e professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione presso l'Università degli Studi di Cagliari con
votazione 90/90 (1°sessione 1992).
- Diploma di specializzazione in Reumatologia riportanto lavotazione 50/50 e lode
(18 Dicembre 1996).
- Vincitrice di selezione pubblica, ha prestato servizio come Dirigente Medico
dal 1.07.1998 al 27.05.1999 presso il Dipartimento di Scienze Mediche
Internistiche dell'Ateneo di Cagliari nell'ambito di un progetto di educazione sanitaria
deliberato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, diretto dal
Prof. Quirico Mela, dal titolo "Studio delle malattie metaboliche dell'osso nell'anziano,
prevenzione e screening dell'Osteoporosi".
- Tutor di Nefrologia (AA 2003-2005), Tutor di Semeiotica Medica (AA 2003-2006), Tutor
di Metodologia Clinica (AA 2006-2007), Tutor di Medicina Interna (dal 2007 ad oggi)
presso il Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia, come da delibera del Consiglio
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Cagliari.

di

- Tutor di Medicina Interna (dal 2005 ad oggi) presso il Corso di Laurea di
dontoiatria e protesi dentale, come delibera del Consiglio di Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Ateneodi Cagliari.
- Cultore della Materia "Medicina Interna" (dal 2009 ad oggi), come da delibera del
Consiglia di Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo di Cagliari.

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)
- Dirigente Medico, titolare di contratto, ha prestato servizio presso l'Istituto di
Medicina Interna dell'Ateneo di Cagliari nell'ambito di un progetto di educazione
sanitaria deliberato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna, diretto
dal Prof. Quirico Mela, dal titolo "Studio delle malattie metaboliche dell'osso
nell'anziano, prevenzione e screening dell'Osteoporosi". - UNIVERSITA
DI CAGLIARI dal 1.6.97 al 31.5.98
- Ha effettuato un totale di 221 ore di servizio di continuità territoriale (guardia
medica) - ASL DI ORISTANO nel 1998
- Dirigente Medico, con contratto di prestazione d'opera professionale con il
Policlinico Universitario di Cagliari (ai sensi dell'art.7 del D.L. 165/2001), ha
effettuato 98 ore di servizio di guardia medica diurna, notturna e festiva UNIVERSITA' DI CAGLIARI nel 2001
- Dirigente Medico, con contratto per prestazione d'opera professionale con il
Policlinico Universitario di Cagliari cui è subentrata l'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Cagliari (ai sensi dell'art.7 del D.L. 165/2001), ha svolto la sua
attività assistenziale presso l'U.O. di Medicina Interna - Patologie Osteomuscolari
diretta dal Prof. Quirico Mela con annessi il Centro di Diagnosi e Cura delle Artriti,
il Centro di
Diagnosi e Cura dell'Osteoporosi ed il Servizio di Ecografia muscolo-scheletrica UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI dal 1.10.2001 al 31.12.2007
Capacità linguistiche: lingua Inglese, livello parlato e scritto: scolastico

Capacità nell’uso delle tecnologie

- Ottime conoscenze dei seguenti programmi: microsoft office (Word,
PowerPoint, Excel, Access, Outlook),statistica "SPSS",gestione ricoveri ed
attività ambulatoriali "ADT" "SISAR", browser quali "Internet explorer, Google,
Yahoo
etc".
Altro (partecipazione a convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazione a
riviste, ecc., ed ogni altra informazione che il dirigente ritiene di dover
pubblicare)
- Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali inerenti a
problematiche reumatologiche anche in qualità di relatore; in particolar modo si è
interessata alle problematiche legate al dolore articolare, all'efficacia e tollerabilità
di numerosi farmaci utilizzati nel trattamento delle affezioni reumatologiche con
particolare riguardo ai più moderni farmaci biologici. Si occupa delle
problematiche connesse con la diagnosi clinica e strumentale (densitometria
ossea computerizzata a raggi X ed ultrasuoni) delle Osteoporosi primitive e
secondarie. Particolare attenzione ha rivolto allo studio degli effetti dell'attività
fisica e della dieta sulla massa ossea. Ha dedicato una particolare attenzione agli
aspetti di imaging ecografico dell'apparato muscolo-articolare.
Ha,infatti,partecipato a numerosi corsi avanzati sull'ecografia muscolo-articolare
anche in qualità di docente. Ha 52 pubblicazioni scientifiche.

